












30 BORDONE (Bened.) Isolano, nel qual si ragiona di tutte l'Isole del

mondo, con li lor nomi antichi cS: moderni, historie, favole & modi del loro

vivere, &c., con la gionta del Monte del Oro novamente ritrovato. £22.

Folio, stiff wrappers, a very slight tear in blank margin of onc leaf niended with sealing

wax, a few of the maps tinteci with blue by an early hand ; a very desirablc largo sound
copy, the large maps being intact. Tliis ed. is the first with the account of tlie

conquest of Perù by Pizarro (March, 1533), i.e., a lettor of which the originai Spanish
is now lost. Several double-jìage maps, one of which shows America and Labrador,
another Venice with its surroundings ; others of various sizes, some of wliich also

show the West Indies, the city of Mexico (Temistitan) before the conquest, tiie islands

of the Levant, etc. Folio title border of dolphins, etc, intact. The author was a
miniaturist and there is no doubt he designed the maps in this work : see his preface
addressed to his nephew Baklassarro Bordone, a surgeon. It is exceptional to find a
copy on this work in oyu^ binding and so large as this. Harrisse 187. Nordenskiold

p. 90, 103-4, and pi. 3^r^

Venice, N. Zoppino, June, 1534









VNIVERSISET SINGVLIS PRAESENTES NO^
ftras literas infpecturis falutem & apoftolicam bcneclic,Cum(iicut accepimus

Ui

ìe&i filii Nicolaus Zopinus de Riftotile de Ferraria^Venetas mercator biblio/

pola Venetiis refidente hiftorias rctu in Italia ab anno domini.M.CCCCVC»

Vfq; m hodicrnum ferme diem geftaru necnó reliqua Plutarchi& nónuljorum

aliorum audorum excellétia nunqua antea ftampata feu impreca opera a varus

fufficiétibus & ad hoc idoncis perfonis ipfo^J Nicolai & Vincentu exprefiis prò

comuni omnium vtilitate de latino in vulgati Italico nouiffimo tranfiata imprel

fioni tradere ttuducrit,& in illopi fingulis vt permittitur traduccndis & imprime,

non mcdiocres,quimmo maximos lubierit fumptus Se labores. Vcret' ne qui tru

&ÌXS ex illis petcipi poffent, hi intercipiatur ab aliis, qui nihil in hac re laboris im/

jpenderut:Nos ipfius Nicolai indénitati confuleie volé.Motu proprio, 6C ex cer

tafcientiaacde apoftolica: poteftatis plenitudine omnibus & finguhs, ad quos

prsfcntespuenerintjinvirtutcfanctsobcdienticacfubcxcóis lat^ fententi? 8i

cófifcationis librog: huiufmodi in contéptum inhibitionis noftr? imprimi atten/

tato^i necnon mille ducatoji: auri de camera prò qualibet apotheca & per quali/

bet irremiffibilitcr incurrcndojt Sc Camcr? apoftolic^ applicandoci penis inhibe

mus ne rcru in Italia geftaru hiftorias^ necnó Plutarchij& alioru audorum opera

nouitcr per ditìu Nicolaum de licentia noftra imprcffa huiufmodi infra deccn/

nium à die, quo opera 6C hiftori? huiufmodi in totu ftampata fuerint imprimere

aut imprimi facere/eu quodab aliis imprimantur permittcre,aut imprimentibus

auxiliu confilium vcl fauoré pr^ftare feu imprefla vllis in locis diflo durante de/

cennio venundare aut venundari facere quoq; modo prefumant,incontranum

facientibus non obftare quibufcunq;,Da.Rom5,apud fanctum Petrum fub an^

nulo Pifcatoris die»VJunii.M.D.XXLPont, Noftri Anno Nono.

SERENISSIMO PRINCIPE ET EXCELLENTISSIMO SENA
to II fideliflimo feruitore di quelli Benedetto Bordone miniator compare humil

mente dauanti a le Signorie voftre narrando,cum fit/he molti anni li babbi fati

cato di 8C notte in cóponere vno libro,nel quale fi tratta de tutte l'Ifole del mon/

do fi antiche,comc etia moderne,c5 loto nomi antichi 82 moderni, fiti, coftumr,

liiftoric,fauoÌe,&: ogni altra cofa a quelle ptinenti.ordinatamcte neli lor lochi po

ftc. Per'laqualcofa Sereniffimo.P.tìJ Illuftriffimo fcnato,oItrale fue tate fatiche,

ne accade (volédo ql/e far imprimcre)di molte fpefe fi nel ftàpare,come anchot

nel far tagliar la forma de ciafchuna IfoIa,come efla fta^Iequale è numero gradii/

fimo,8ldimoltafp£fa,EtpciohumiImentefuppIicaa qlla fi degni di conceder/

li di fpecial gratia Che per anni dieci alchuno nó le poffi imprimere ne far im/

primere, ne ftampare fuor del dominio voftro in quello vedere, ne far vender lì

poffi.Sotto pena di perder tutte le ditte ope, 8C per ciafchuno libro, che fi troua

ra ftapato,ouer venduto, debba pagar ducati diece, laqual pena vna patte fia dei

arfcnato voftro,& laltra fia di quel officio,che per il fuppHcante farà eletto a man

dar in cxecutione ditta pena, & laltra del accufator, ilqual fera tenuto fecreto. Et

ditta parte nó fi intenda hauer principio,faluo quando fata ftapata ditta opera,

Cuius gratie humiliter fc aticomada. M^D^XXVI,Die*VLMartii, In togatis»



DI BENEDETTO BORDONE ALLO ECCELLENTE
CIRVGICO MESER BALDASSARRO BORX>ONE
NIPOTE SVO DELLE ISOLE DEL MONDO

PROEMIO.

BENCHÉ FRA TVTTE L'OPERATIONI humanc nipote mia

cariflìmo il no nuocere altrui cda efler molto commédato^nódimeno àme pare

che molto più quelli fiano degni di fumma lode^che pongono ogni lor curaK fa

lecitudinc d'infegnare à quelli che no fano 8C che le lor méti hanno uaghe diny

parare le cofc che da loro intefe non fono. Et fu appreflb di alchuni philofopha/

ri , ferma openione , che non fuflTero da cffer buoni tenuti quelli che ad altrui no

pur non faceflero iniuria ,ma quelli che con ogni ftudio di diligcntia fforzauano

fe medefimi di porger loro alchuno giouamento.col quale ad alchuna degna co/

tcmplationeje lor menti cleuar ne jpoteflero^per laqual cofa , io da cotal autorità

moffo nella mente mia deliberai de ccreare/e alchuna cofa degna di laude ritro/

uar poteflTi , che à lettori^non tanto fuflfe di giouamento^ quanto nelle lormenti

alchuno piaccuolc diUetto eflì ne prendeflTe.ÓC niente ritrouando^di cui gli fcritta

ri antichi 8C moderni non ci habbiano appieno notitia dato/aluo che delle Ifole

del mondo ^ delle quali io intendo di ragionare alquanto più copiofamente che

cflfi non ne hanno fatto.ho prefo la prefente fatica
^
per ciò che^non folo di tutte

quclle^che nel occcano occidentale^^ mare mediterraneo,&: achora occeano orié

tale pofte fono^poco ne fcrifrero,8i fcnza ordinerà: confufamcntc , mancando di

ragionar de fiti de luoghi 3C de circoiti loro ,& per qual uento luna da laltra fi

{tia^dC più de lor nomi che al prefente quafi tutti muttati fono, & anchora di quel

le che ne tempi noftri fi fono ritrouate^dellequali alchuna notitianon ne poterò

no hauere^ per ciò che co le lor nauigationi no inueftigorono più oltre che quel/

lo che da gli loro antichi ritrouorono fcritto^come hanno fatto gl'huomini de

tempi noftri^che con grandiflima perdita delle lor facuIta^Kanchora della lor prò

pria uita,non hanno di ricercare il mondo in ogni parte mancato ^ il circoito del

la terra inueftigando.de molti errori che gl'antichi àpofteri lafciati haueuano ^ la

nera & ottima cognitione ci hanno apportato . Et ccrtameute( in quefto ) à gli

antichi tanto di gloria effiforauanzano, quanto Icta noftraà quella di miferia

foprafta.Percio a me pare di far cofa aflai gioueuole/e de tutte iTfoIe, &penifu/

le del mondo con lor nomi antichi SC moderni , SC con ogni altra cofa che àquel/

le s'appertengono io faro intendcre/i delle iftorie che de quelle fcritte fono , co /

me anchora delle lor fauoIe,& in qual parte del mare giacciono,& de uariico/

Cumi che tutto di nauigando ui fi ueggono.K fotto qual parallelo ,& in qual eli/

ma fiano poft^.ond'io cofi facendo,penfo,di far fi, che cofi come uoi con gl'oc/

chi del corpo^con diligentia ueduto hauetc,& hora col mio fcriuere reducédouc/

le alla memoria^habbia ha raccendere nell'animo uoftro nuouo piacere ^
recan/

doui allamemoria gl'honori^che fopra le potenti armate de fcgnori Venetiani

,

& del chatolico te>aueti receuuti, nauigando tutto il mar mediterranco,da tanti

magnanimi fignorifiCualoroficauallieri. Et di quante anguftic & pericoli cam/
^ AA ii



pato fiate àl/a fine nella nofìra patria ritornatola: per ciò ho uolutouoico^

me ottimo conofcitor di tutto quello che io fcriuo^di quefte noftre fatiche farui

giudice ,& difenfore,accio che da J 'impetuoro,& ardente uento de I inuidia^comc

dà uno fortifTimo fchermo da uoi,io i'ia difFefo^Et perche alchuni per loro oppc

nioni dir potrebbono cflfcr impofifibile il faper à punto i luoghi doue quefte Ifo/

h jpofte fono^a^ quali/e faraiio huomini^che in fe ragione tegano/pero le lor me/

ti de/ tutto acquetare.Et p che e dibifogno prima uno uero fondamento hauere

,

fopra del qle le ragion noftre fi foftengano,piglieremo laftrologia^ói primeramé/

te quella con ragione proueremo cfTer ucra^& appreflb argomentando delle co

fe che da quella dependeno procederemo Donque chi dubita che le mathema

ticenon fiano uere fcientie.-'ccrto ncfunoJ'Aflror già ènei numero delle mathe/

matice adonque ella e uera^noa fono le tre forelle ^ ciò e Arimethica, Geometria,

& Mufica/ue ancille/enra lequali ella non può ftare^-'certo fi , non è la fua più fa/

miliare rArimethicaJaquale il iuogo,6d in qual parte del cielo firitroua il piane/

ta^ci dimoftra^&: fe egli e dirito o uer retrogrado, o uer ftationario, nella prima ,
o

uer feconda ftationc,& fe egli ua nel fuo circocoletto.col moto diurno o uer con

traàquello,ciinfegna,chifenzaqueftaraprebbc dire del tempo, & della quanti/

ta de Io eclipfi del ìoU^dC della luna, & in qual parte del ciclo apparer debba , nel

la fua maggior fcurita^fii quante parte dieflricorpìjfihabbianoadofcurare^fiC

quanto la luna^nefombra della terra per quella paflando farà dimora.^ Certo,

fenza quefta diuina fcieatia^nulla fe ne faprebbe, Et oltra cio.non le ferue la Geo/

metria/imilmente^per/a quale fi comprende l'altezza &: grandezza de corpi ce/

leiìi^SC quanta proportioae, ha la bafe de l'ombra della terra , col luogo doue nel

fuo eclipfare,la luna paflfando dimora,& quanto la detta ombra, uerfo è cieli fi

ftenda,nel uero fenza la Geometria nifuno dir il faprebbc , la terza forella che e la

Mufica,K al primo luogo effer polla dourebbe,per efler più che alchuna delle fo

^radette con efiQ cieli abbracciata,^ alloro fimile
3
dallaquale larmonia di cieh fi

comprende,&:anchora tutte le fueproporrionijequali furono da philofophi da

il diametro della terra toIte^& in tal modo procedendo dicono , che dalla fuperfi/

eie della terra,al corpo lunare quando eflb fi ritroua ne la longitudine che più

alla terra s'auicina, eirerui,cento nouata mila 8C uenti miglia,che della Mulica tic/

«e, la proportionefexquiottaua^Si dalla longitudine che più dalla ferrala luna e

rimota,finoa*Mercurio,uifonoducento otto mila cinquecento quaranta duo

migha^da Mercurio à Venere ui fono cinquecento cinquanta do mila & fettecen

to cinquanta duo miglia^da Venere al Sole tre milioni fei cento K quaranta mi/

Ja,mig/ia,dal Sole a Marte tre milioni nouecento feflanta cinque mila,mig'^a

Marte a' Gioue uent'otto milioni ottocento,8C quaranta fette miglia,da Gioue a'

5aturno,quarantafei milioni ottocenro fedeci mila^ducento & quaranta miglia

,

da Saturno al ciel ftellato, ui fono feflTanta cinque milioni trecento cinquatafette

mila^SC cinquecento è quattro migliarsi tutte quefte diftanze fono in proporrio/

ne de fexquiottaua . Et dal centro della terra^ìn fin al ciel ftellato.ui fono quaran/

tanoue milioni/recento feflanta un mila^K fettecento feflanta miglia, in propor/

tione de fexquiakera^non ui é anchora quella parte del cielo, che da fapienri eap/

pellata



pellata feftiIe,percio che in fe contiene una fefta patte del cie/o/io egtai fefTan/

ta, di fexquialtcra propottione;&: il trino che de gradi cento iienti,c cópoflo non

canchor eoli di propoitione diipla,o net fexquialtera,il quadrato che òde gradi

nouanta^non è anchora nella proportionc de fexquialtcraW'oppofito che i fe có

tiene cenVottantagradi,non tiene la proportione di dupla, & fexquialtcra
,
per

lequali raoioni,fi uede TAftroiogia efTer uera& fcicntia certa , Et oltre acio
,
per

qfta altra ragione cofi anchora fi proua.Iddio èfomma fapientia , dal qual niuna

cofa è fatta àcafoanci con un certo fine il diuino animo con neceffita di alchu/

na diuina legge per le intelligentie che i cieli raoucno trapaflCmdo , con uno in

infinito ordine quelle muouejequali cflcdo da uno pfcttilFimo motor molTc^nó

p oflbno altro che cofe pfctte crearc,& che quello fia il uero ,
non ueggiamo noi

fHfamcntemouerebonfi,ma quelli ci
. ,. '

U cflfcndo quella perfcttiflTinia^non poflono ad alchuna impcrfettionc inchinare

& dependendo l'Aftrologia da cieI.,confequentenicnte écofa perfetta, dóque p/

che la Cofniographia dipende da l'Aftfologia,e cofa uera.Hoia ftado quelto tei

mine.gli philolophi la diaifcro in qttro parti, ciò cCofmographia, Geographia^^

Corographia^SC Topographia,de]|e tre prime,al prefcnte loppcnione mia , n5 è

alchuna cofa dire^ma foiamente de]laTopograpliia,percio che,qucfta parte di co

fe particulari tratta^ondc io parlando delle Ilole^de fiumi^de monti,de le feluc ,
de

le caftella,de le citta, 8C de altre fimiii cofe/ara il parlar mio. Et perche fu necefla/

rio di fapere à punto,doue fi fiano porte,pcr fapere gli accidenti che per l'influfo

del cielo ui poflono accaderc,gli philofophi fi penlorono di trouare modo,col q

le ogni cofa oer minima che fi fuffe.poter il luogo proprio, della terra có uera co

gninone fapcre.Et cofi allor parue,chc niuna altra cofa,a^ cotal effetto, pi u al prò

pofito loro funre,che il cieIo,ilfe in ogni parte,ugualméte dalla terra fi Icofta, pec

èfl'erui nel mezzo pofta.quello diuifero in trecento feflfanta gradi , 8C la terra pa/

rimente>i trecento fefl'anta gradi,fi che ogni parte in terra, con la parte del eie/

lo,in proportione,corrifpondefre,8: quanto il polo boreale fopra quella fe cleuaf

fc,conobbcro in modo, che pienamente il luogo con ottimo giuditio,hanno co

nofciuto.Donque nipote mio canffimo,uoftfa eccellentia con buono animo ac/

cetti quefte noftre fatiche,Iequali forfè anchora cagione potrano efler
,
che alchu

no pellegrino ingegno,Ia ftrada dinanzi fatta uedendofi /e per lo aduenire alchu

he cofe di nuouo alle Icr mani petuenerano,non haucra afchifo fcnuendo l'ordi/

ne noftro di feguire,acio quelli,che d'altro ftudio occupati fi trouano,& anchora

quelli che al nauigare inchinati nófono,poffinoi luoghi sci coftumi de gl'huo/

miai delmofldo Ieggcndo,iparare,ftatc fano«come ufato fleti amatimi. Vale»



DOVENDO DVNQVE IO delle Ifo/c delmondo fcriucrc^&hauédo

à nominare climiK parallelismi par conueniente dichiarir primamente che co/

fa efli fiano.acioche poi Icgcndo
,
più ageuoimcntc i luoghi a' prender fi pofl'ia/

no.Et per ciò dico che primeramcnte e da fapere il cielofcomc e detto) effer par/

tito in trecento fcflanta gradiJiquali fono nominati meridiani j&fopra amen/

duo li poli delmondo fccongiongono^K da una linea cquinotiale appellata,

fono nel mezzo interfecati^ laqualc s'allontana da Tuno& l'altro polo ugualmen

te gradi nouanta^fic i detti poli alci fono centro ^& quefta linea , é interfecata da

un'altra linea nominata ccliptica, in dui luoghi parimente ^& la doue è intcrfeca

taj'uno e nominato cajjo di Ariete^K l'altro capo di Libra ^& quando il fole fe

troua in ciafchuno de detti luoghi^pcr tutto il mondo^c di dodici horc il di & al/

rrefi la notte,& quefta linea^ha il fuo centro dittante dal polo del mondo gradi

uentrite ,& cinquantauno minuto o in quel torno Et è da fapere che uno gra/

do contiene feffanta minuti , la quale linea dall'equinotialc linea
^
per gradi uen/

titrc 3
& minuti uentitre s'allontana ^& quefta lontananza ^ fe dilonga dal capo di

Ariete, per gradi nouanta^&fimilmente, da Libra ^ in modo che cade nel pri/

mo grado del Cancro, il qual luogo ènominato folftitio eftiualc, 8C in quefto

luogo il Sole ci uicne più chepuò ,
fopra di noi , SC e nella fua maggior altezza

che effer pofTi,& per tal cagione diuene la uarieta dell'accrefcimcnto del di,& quc

fto accade d'intorno a tredici di Giugno,& quindi incomincia il giorno diuenir

breue, ma non ugualmente,& cofi facendo infino che fi ritroua nell^oppofito del

la fua altezza, nella quale ritrouandoffi, ci fa il giorno più breuc che eflerpoffi,

che ed'intorno a' tradeci di Decembre,& cnominato folftitio hicmale,che é allo

oppofito del Cancro fatto,cio e nel primo grado di Capricorno,& quindi ri/

torna a faglire uerfo il folftitio eftiuale, fempre accrefccdo il di, infino alla fine del

Gemini,& paflàto il Gemini il di continouamcnte ua minorando, fin a' l'ultimo

grado dd Sagittario, (che come e detto)èiI folftitio hiemale^Hor ftate qfto mo/

dojperlo uariar del crefcerdegiorni,nonegualmcte,liphilofophi diuiferola ter/

ra in trecento feffanta gradi^in proportione col cielo,diuidendo anchora i mede/

fimi gradi,in climi &: paralleli,^ fecero che uno fpatio in terra , di accrefljimento

di di,per hora mezza,fuffe nominato clima, ilqualc , fimilmente diuifcro , in gra/

diK paralleli,& quefti climi, fono ineguali di gradi , ma eguali di tempo
,
perche

(corno è detto) fono tutti (atti per ilcrefcer di mezza hora, benché habbiano

gradiK paralleli più e' meno, perche partendofi il fole dal capo di Ariete fa/

gliendo ucrfo il Cancro per gradi dodeci uiene a^ far grande arco ,& confequen/

temente grande fpacio in terra,& quanto più al Cancro sauicina,larco SC Io

fpatio in terra,fi uanno fempre minorando,K cofi dal primo grado di Ariete fa/

gliendo a dodeci,hanno fatto achora che fiano duo paralIeli,onde il di crefce ho

ra mezza,& quinci fi comenza il primo clima, ilquale e comporto di otto gra/

di,diuifi in duo paralleli,& contiene di larghezza miglia quattrocento quaranta

,

Et il facondo clima contiene gradi fette, fimilmente diuifi in duo paralleli& ha

di larghezza miglia quattrocento,il terzo clima e^ comporto di fei gradi contincn

ti duo paralleli^K la fua larghezza è trecento cinquanta migliagli quarto parimcn/

tedifei



t^AÌ feieiadi &fono duo batalIcIlK ha di larghezza miglia trecento, ilquinto d'

nuattro gradi afono duo paralleli,& ha di larghezza m.glia ducento cinquanta

3.n3ffefto altrcfi di quattro gradi,& fono duo paralleli,^ contiene miglia du.

^^Zdoà^^ cmmoS tre grtd. 8: vno folo paralleIo,& ha di larghezza miglia

cmVotZ^cinq^^^Olttz queftojettimo clima, li fapienti più con climi non

rrocS^ ma folamenteJon paralleli^ fin qui vi fono quindici paraneli ciò e

?,^5;Jna°^ta ilqualluogoha ilfuo più lungo di, di hore fedeci^.l decimofe/

io p 3^^^^^^

unco hore dicefcttc, il decimo ottauo,ha hore dicefette emezza ,1 decimo nono

Sorc diciotto il vigcfimo hore
diciotto e mezza,.l vent uno ha hore dicceno/

^ il v nSo^^^^^^^^
? wTan di hore vent'una,il venticinque.di hore ventiduo,il vcntifei, di ho/

i;°vSSrven;Sj.aiidi^^^^^
T nuando il Sole fi troua nelle fine di Gemmi ciò eatrcdeci di Giugno,o

accadeqn
parallelojiail più fuo longo di,di vnomefejl vent'uno

irrSltrLeto^^
roinfinochecfccdelmezzodel Leone. Et alla fine vacofi crefcendoin modo,

che alchuni luoghi,che Icgcdo nelle Ifole potrete vedere^hano vno cótmuo gior/

no di mcfi fei,& quefto loro accade quado il Sole entra nel primo grado di Anc/

te infin che efcc della Vergine.

ET ACIOCHEDITVTTO Quello che IO parlo li lettori buono

frutto ne codiano, mi par conuenientc cofa, ragionar loro, del boflblo da naui/

re 8£ in qual modo per moderni ordinato foflB,ma primieramente mi couiene

donare de vèti per che alchuni antichi fcrittori, quattro ne quattro cardini del

Inondo folamente pofero, 8£ non più. Et il primo fu, che haueffe quefta openio/

ne Homcro dopo lui Ouidio che qnello(in quefto) feguir volfe,& in cotal mo/

dodiappellorono Euro,Fauonio,Auftro,&Aquilone,ina altri fcrittori,ne può/

fero ia numero dodeci ,
agiontouene otto a gli foprafcritti K in cotal modo gh

diuifero (come nel boffolo anticho potete vedere). Subfolano d mcontro bauo

nio Oftro al fettentrione oppofero,al Cauìro in Vulturno dirimpeto locorono.

Africo alloppofito di Cecia,& Libonoto d'incontro a Aquilone,^ Crto met/

tcrono in contro ad Euronato. Et perche, l'oppen.one loro, e che il Cecia venga

dalla partcdelfolftitio eftiuo,cioelaoue ilSolnafce,aglitredeci diGiugno,il

Qualluogo dalfubfolano fi lontana gradi ventitre, om quel torno. Et fatta co/

?al diuifione,cognobbero,i
philofophi effer quel/a parte del celo che dal fubfola/

no finoalfettétrioneera,nonhaueralchunaproportione ghgionfero lo Aqui/

Ione K colocorolo fra luno & laltro, ciò èfra CeciaK Settentrione, accio che

nuella natte non rimaneflfe vuota del tutto, S: all'incontro di' effo gli puofero Li/

u t Et fimilmente il Cirto col Vulturno,diuidendo in cotal modo il Cielo,

A Quali li
moderni fucceffcno, che più pàtticularmente,& di più numero li diui/

7.a%rr^ &r/.ndonc trentadue,8J in cotalmodo gli domandorono,Leuante,l:'one

te(£^oSbinopftto,Tramontana,Maeftro,Sc^

S^Ì^Sriottoce fononominati Mezaninio vogliandit Baftardiche nel mez/



20 de I-uno K de laltro podi fono, 8i ccl anchora fcded quarte apprcfTo à eia/

fcun vento PoftcEtc di fapere che qucfti Mezanini^parricipa de nomi damen

dui oli vèti che nel mezzo gli fono porti, per cffempio/ta leuate SC greco, vcn e

vno nommato greco leuante.Et quello che fra leuante& fcirocco c pofto,e det/

to leuante fcirocco,& quello che fra fcirocco K oftro giace è detto oftro fcirocco

&fra oftro K garbino fc dimanderà oftro garbino Et cofi tutti quel'altn pan/

mente fe dirano da foi venti principali . Oltra di quefto ogni vento principale

preffo di fe ha dui venti nominati quarte che fc puono nel defegno del bollolo

vedere li quali fono quelle ponte brieue,Kciafcunaha ilnome del vento pnnci/

pale la oue egli ftaprefro,per efifempio quella quarta che giace preflb leuante

dalla parte cheépofta uerfo greco è detto la quarta di leuante verfo greco,K

quella che e poftadi verfo fcirocco e nominata la quarta leuante verfo fciroc/

co èch quarta che èpofta prcffo fcirocco che guarda leuante edetta la quatta

di fcirocco verfo leuante,& quella che allaltra parte di Scirocco è pofta verlo

oftro è detta h quarta di fcirocco verfo oftro,8J cofi tutte laltre .
Etfappi che do/

ue fu/ bolToIo trouerai quefte littere incorai modo fcrittc,dinotta i] nome del

vento il B fJgnifica ponente, la ^ leuante ft'H garbin O oftro 0 Iciroc/

co fift macftro, quefto (5 dinotta greco, laltra che è tutta negra é tramontana

l'antico non lia quarte ne mczanini,ma cofi fe defcriue leuante F che importa

fauonio ponente 0 fobfolano C cecia A aquilone S fettentnone Gitccs.G*

Caurus,A«Africus.LXibonotto,Auftrot

CQuefti fono i nomi de venti greci& latini*

Fauonius

Zephirus

Africus

Lips

Aufter

Notus
Vultumus

Eurus

Subfolanus

Aquilo

Boreas

Septentrio

Aparethias

Caurus

Cotas

lapix

Argeftes

Ponente

Garbino

Libonotus Euro Auftcr,Offro Gatbin

Oftro

EuronotusOftto Sirocco

Sirocco

Leuante

Cecias apeliotcstGreco leaante

Greco

Tramontana

Cirtus TrcfiasMalftto tramontana

Maiftro
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ivlodo di ritrouar in ouaJ parte cjcltnnrc giace ciafchunifola ,
pnmieramete e da

vedere il nome del mate oue giace lifola dellaqualé voi tu fapere ,J luogo, ilqiia/

le nella feauentctauolavederai fcritto,& diritto il nome de Ilfola vederaio nu/

mero ouerlittera col quale nandrainel mar doue è poftà l'ifola K trouatoilfe/

gno ouer cflfò proprio nome in quel luogo Ilfola giace.

Nel occeano occiden/

tale*

'9 oceano di farmatla

5^ felàndia

se fcandia

A Iflanda

a ibernia

b ingliterra

ic iamaiqua

d afmaidc

t
' chatheridcs

f cuba

g dominica]

h fortunate

forteuenturà

i gadc o

guadalupc \0^
matinina ^ ^
mederà ^ Ji

norbegia ^ g
portofanto §-1^

1?
fpagnola

q terra di laboratorc

la oue giace timitiftan

r terra di fanta croce

oucr mondo nono

Nel mediterraneo CIO

c iberio gallico ligufti/

coSCtireno

f icuiza

i maiorica

u ficilia

lipari

vulcano

m coffica

z elba

palmofa

X ifchia

piticufa

iulia cefarea

hydra

calatha

dracontio

inalta

Nelfcnoadriaticd

i{4 vinegia

b muran
mazorbo tocccllo

buran

chiozzi

fegna

arbc

pago

cherfa

ofcero

trau

lifa

litzerìa

brazza

cutizpla

tremiti

a corfu

b pacfu

c fanta maura

c comf>arc

,:i s tolfo di ^atràs o ve]

to corintiaco

f zafalonia

g zante

a ftriuali

h fapientia

I cerigo

i morea

Nel egeo ò ucr arcipelago

eretico carpathioK firia

co mare

b ncgropontc

k legina

m fdile

faronico feno oucr gol/

fode legina

tx tino

0 andce

f fifano

s milo

1 nio

p zea

q fermenc

i ferfonc

u amurgo

X pario

y nicofia

z polimio K policandro

fecufa&hcraclia

a zinara&Icuita

^ niicolc

Anicaria

B patmos oucr palmola

C fero

P calamo

ÌE ftampalia

F fantcrini

C namphio

C cand^
Hfcarpanto

l thodo



2 Cipro

L carchi

M epifccpia

N nifaro

caloicro

P lango

Q mandria lipfo

Srcrufia

Rfermaco gatcv

nifi

S famò

Tfio

V pfara

X mctclia

2 leinbro

9 Icifo

t famotxatia

i il ralfo&mon/

te fanto

3 ftalimene

4 limene pdagifc

4 S^ftrati

arfuraK la n:ri

9 fciro

> dromo & far/

chino

6 fciatiefcopoH

7 monte fanto

g fanftrati

P negro ponte

y tenedo

nel propontide

A fcmphlegade

B calomio

C marmora

Nel poto cufino o

vogliamo dire

mar maggiore*

Nel mar oriétale»

43 cimpagu

lomba

fondar

4 iaua maggiore

cundur

f8 locaz

pentara

a biitiiion

<s necumera

y iaua minore

7 fcila

g fcorfia

Nel indico mare

9 bazagata

a maniole

b bona fortuna

c darufe

imagla

incbla

dondina

8 arguta

0 orila

to maidcgafcat

% t Zanzibar

t4taprobanc

1 6 feno di arabia

tyfeno diperìia

ce
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<£ Tauoia per n'trouàr ciafcuna Ifoìa al numero di guai charta pofia fifa;

4 1 Andre

44 rtinurgo

3oarbe

^^arfuralimcnè

e^iura

4 baia

1 g buràil

3 3 brazza

6 9 butigon

7© bazacata

4 cliicroheraclia:

pyra

chatheridc

1 4 cuba

2 t corficà

3 1 chiozza

31 cherfoSdofcerb

3 3 curzola

34Corfu

3 j compare

3 f cuzolati

39cerigo ficcete

rigo

4.7 calamo

1 candia

j ^ carchi

j4caÌoieiò

t) 3 calomio

é ^ cypro

^ S cimpagu
^ 8 coadur

^ 4 dominica

^ o dromo & far/

chino

70 darufe

^ ^ helerponto

4 f Sterilii

r(> fortunate ifol^

fy forteiientura

42 fermene

4f fecufa &hera/ 4 f nicxia

dia 44nio

^6Termico 47 nanfio

6 8 condur 6 norbegia

1 8 gade 6 2 negropontc

1 4 guadalupe 46 nicaria

i jlJanda f4nifaro

i Irlanda 6 9 necumera

2 incliterra i c botto fantd

1 3 iamaiqiia 2 t palmofa

2 0 ieuiza 3 0 pago

!a 17 liCllict ^4 t^iirni

47 icro 47 palmofa enei:

(> 8 iaua maggiore patmos
A A. nano

7 0 imaala 4^ polimnioSC

y inebìla policandro

3 3 liezena c-7 pfara

3 9 lesina 69 panthcrà

y 9 Icmbro 5 2 rhodo

é olimenepelagifé 1 2 fpagnola

y S lango 1 2 fardigna

0 locaz 2 s ficilia

37ftriuali

1 A madera 37 lapientia

1 0 maiorica 8C mi 4ofdile

nerica 42 ferfonc

3 0 murano 47 ftampalia

3 1 riiàzorbo tor;- f \ fcarpanto

zelo Si buran* 52 fimic

33 S^niariadetre f 6 famo

miti JTfcio

2 8 morea f gfciatoèfeopòli

3 f S^maura f 9 famothratia

43milo 59 fciro

5 f mandria lipfo ^0 ftaltmenc

&: crufia ^3fimplegad<

46 micole marmoM
f 8 metelin 7ofcilan

7 0 maniolc 7ofcorfia

7omaidegafcar 39fenofarónicò



oucr colfo di le

gina

3 8 fcno di cotóto

ver colfo di

patras

taflb &: monte

fanto

4t tino

32 trau&IiflTa

7 tenadilabo/

mote
terra di fanta

croeeoVer mo
do nouo

t o timitiftan

33 tremiti

y 9 tenedo

f4 tauracherfo/

nefo

7 ^ taprobana

io vinegi^

3 2 vegia

3^ zafelonia

3 ^ 2antc

42 2ea

46 zinara & hcw
dia

Zanzibar

DD



I

C^ucdc lince che fono per il longo di qucfto vniucrfalc da gli fapicnti furono appellate IiV

ncc patallcIe^K quelle che tengono forma curua in modo di arco/ono nominate meridia/



4 nifi: il clima tiene da leuantc fino inponcntc/i come fanno la linca^dc lo cguinottio^fi:

i «quella dei tropico del canao^SC del capricorno*





LIBROPRIMO I

DI BENEDETTO BORDONE DI TVTTE LE ISO/
LE DEL MONDO CHE A NOTITIA PERVE.NVTE CI SIA ALLO ECCELLENTE MES/

SER BALDASSARRE BORDONE CI/
RVGICO NEPOTE SVO CARIS/

SIMO LIBRO PRIMO»

OVENDO DONQVE NEPOTE MIO
cariflìmo dar principio a queuo ragioaainento delle ifo/e del

mondo, me parcofà conueniente cominciare da/l'uno de
capi del nofìro continente ,( benché più picciola l'Europa
de/1 altre due parti fia ) non dimeno di forza

,
ingegno & fapi/

cntia fcmprc l'altre due parti ha foprauizato,& pcrcio,dà quc
Ha partc/i come dalla più nobile del mondo pigliero il princi

pio mio ,& in prima quella che pia remota da noi che altra nel ponente fi troui,

porro' al primo luogo,& poi per ordine feguendo l'una dopo l'altra ragionerò.^
pero voglio vofira ccceilentia Tappia che H'ianda e ifola nel mar cógelato,& a oc/
adcntale pofla^ST alla parte fcttentrionalcpltra il circolo artico miglia cèto venti
& e lapm remota che à notitia peruenuta ci fiajaquale è bene habitata, & hamol
te atta^è ifola montuofa con molti Cìiimi,èL ha forma lóga di centoventi mila paf/
Il vcrio tramontana^SC il circoito fuo ha dugent ottanta miglia ,& ha dintorno al/
ciiuni Icog/i^iquali di alchuno pregio nó fono, ec il fuo più lógo giorno è di mefi
tre,& qv.dlo loro accade quando ti Sol nel primo grado de gemmi fi ntroua,infi/
no all ufcita fua del leonesche è a dodici di maggio,infino à quattordici di agòfto.
Se ha vna notte di fimil longhczza^ laquale e a tredici di nouembre infino a noue
di febraro,quefta ifola non produce vino^olio^ne grano,bcucno ceruofa &in ve/
ediolio^grafTo di pcfce nelle loro lucerne vfano^K è nel parallelo trisefimo

Hi B ER IN i A
,

chcrpre'ci, teiHa li nomina,e ueiJa parte di occidente tri
tìuiman pofta,daI fettentnone,aI mare hipcrboreo,& da l'oftro I occeano occidé.'
w/e tienc,& alla fopradetta alla parte di oftro giace per miglia qiuttrocentoventi,

A



' L I B R. O
& alla Brifania mólta e propinqiia,K maflìmamcnte ad vn luogo ,

che verfo (étjr

tentnonee^ poftolfamnium da roIomeo,davoIgari,CenoKdetto,ilquaJee di

rimpettoalFiumedio,FiumencllaBritaniapofto,&qftaifolaha formai

fo oftro miglia quattrocento cinquanta
fecondo i tempi noftn.Ma Tolomeo du

cento quarantalapone liafuaIonghezzameguaIe,& alla parte, che verfo ponete

giace ha vno golfo nelqualc ci fono ( fecondo moderni ) ifolc trecento feffant ot

tolequalifonodette,beate,fortunatc6jfante.01treaqueftononviccofa,chcdi

memoria degna fia,faluo che quelli ifolani fono grandiflfimi mangiatori, & tra lo,

ro cibi la carne humana, hanno moltom vfo , Et 1. loro parenti poi che morti lo,

no,fi mangiano , Et quello appo loro e grandiffuno honore ne meno di qudta

apprezzano,con le loro fcmme in publico ,& con madre & fore le niefcolarf. a

queftedueifolecioeHibernia,&Angliafopraftannocmqueifole,Hebu^^^^^^

fe da grantichi,picciole & deferte,^ quella che più all'occidente e potta, Hebuda

£ nominata,raltrc,che à quella alla patte di oriente Seggiono, Engancena Me/

Jos 6C Epidium dette fono, alla parte de Hibemia verfo il leuat del isole
,
ci lono,

Monarina Mona & Andros,à tempi noftri Agrim K Aman fi dicono ,
Et li ca,

PO de Hibernia,che il fettentrione mira , ha il fuo maggiore giorno di bore diece

noue,& è al parallelo vigefimo primo,& quello che ali olirò fiedc,ha horc dieceot

to & al parallelo decimo ottauo giace,qucfta ifola e pianacene habitata ,& gl ha/

bitanri molto più che li Britani del faluatico tengono , non dimeno fono buoni

mercatanri,noa produce olio,vmo ne grano,bcuono ceruofa, vfano pane di fari/

na di orzo & di fegala.è abondante di fiumi,ma piccioli fecondo che dice Pio, Et

alchuni dicono che Hibcmia è nominata dal grandifiimo freddo ,
che vi e ouec

dal/a loncrhezza di queno,Et vna cotale vfanza riene che Ji poueri ,
che ftanno al/

le chiefe Ict dimandar limofina ( benché nudi fiano ) fe tu lor doni vn pezzo di

pictra,laquale hanno in vfo d'ardere in luogo di legna per limofina, te ne lendo/

no grarie 6i fe ne vanno tutri lieri Si feflanri.
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TYLE e Ifola nel occeano occidentaìe^SC del circolo artico alla parte uerfo

Oftro^per miglia cento ottanta pofl:a:& di Anglia al Settentrione^ giacerò: da

quella fi fcofta miglia cento ottanta ^ & alla parte auftrale ha Mfole Orchade , le

quali fono in numero trenta^ne Ve altro da notare^ eccetto che il fuo maggior
di è di hore uenti , 8C quinci per nauigatione di uno giorno

^ fi peruiene al mar

ghiacciato^ilqualc occeano duecaledonio enominato.Q uefta Ifola cdi forma

/unga leuante, Si ponente& alla prouincia Engrouelant molto e propinqua 3C

giace al uigefimo terzo Parallelo & la fua lunghezza fecondo Tolomeo e mi/

glia cento de uno.

ALBION , Britania & Anglia da gl'antichi fu dettala li tempi noftri ingfi/

terra la diconoJaquale^dalla parte Auftrale^ha di rimpetto vna prouincia polla

nella Fracia Bretagna nominata, che e difcofta miglia cento^pcr oftro , che da

gl'antichi fu appellata Lugduno,6^ al leuar del Sol e la Germania^per .iteruallo

di miglia duccto^a Tramótima il mar duecaledonio , a ponete 1 ifola Hibernia

fopradetta^&e' in duo reami diuifaj'uno de quali,uerfo fettctrione fi ftende/e/

códo moderni.^: ènominato Scoria, l'altro che e pofto alloftro e detto Ingli/

terra,hor quella ifola è da duierfi autori diuerfamente fcritta.Strabone dice che

ha forma di triagolo^S: che i] lato^che alla Fracia e dirimpetto, più hauer di lun

ghezza,che gl altri duo non tengonoJaqual cofa/ccódo Tolomeo moder/
ni e' tutta in contrario

^
perciò che,non quella parte che alla Francia fi oppone,

ma quella,che uerfo il fcttentrione fi ftende,di più lunghezza la fcriuono/aqual

pongono miglia feicento ottanta due, SC quella che dmcontro alla Francia già/

ce,dicono efTcr miglia trecento venti ^ oucr trecento cinquanta ^ onde perciò

trattone la longhezza che verfo tramontana fi ftcnde,da quella che al/a Francia

fi oppone,la differenza verrebbe à e/Ter di trecento feffanta duo miglia,donque

quella parte che a tramontana fi ftende,fupera 1 altra, che alla Francia è oppofta

per miglia feflantadue»Oltre a quello ci é vnaltra difteréza fra Tolomeo èCmo
derni

,
perche Tolomeo del reame della Scoria la lughezza pone verfo il leuar

del fole,8^ moderni,tutta quella ifola uerfo tramótana (tendono* Hora in cotal

modo Tolomeo la fcriue dicédo/he ellus bogderie, (quelli fono duo golfetti)

che fi llano dirimpetto funo a l'altro olirò tramontana, liquali,quafi fifola in

duo parti diuidono^&: qlla parte che verfo oncte fi (lede, l^olomeo la nomina

fcotia , de da quello llretto ,o^ vogliamo dire diuifionejn fino al capo del detto

reame^che Tolomeo appella Viruedru promontorio,vi fono gradi noue^ cioè

miglia ducéto ottantaotto,che tato faria la lughezza del detto regno.K dintor/

no à quello capo quafi per greco vi è pollo l'ifola detta Occitis, che per ponen

te maeftro dintorno miglia quaranta/iene Didima ifola
, dalla parte di Scotia

verfo tramótana miglia feiranta,nella quale fcotia,recódo che recita Pio nel fuo

itinerario ,vi fono arbori (che prefTo le riue di vno fiume notano)Sf producono

frutto allo aneto fimile,Iiquali,come fono prelTo che maturi^per fe ileflì caggio

no,parte in acqua& parte in terra,quelli che caggiono in terra diucgono putrì/

di& marci,ma quelli che nell acqua caggiono,diuétano vcelli pennuti, chepoi

^he fono fatti grandi
^
per 1 aria come gl'altri vcelli volano^ della qual cofa più
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diligcntcmetc mueftigado cotal cofa/u certificato no ne la Scotia^ma nelle Ifo/

le olcade^effer cotal miracolo, Hora alla parte, che alla Fracia e di rimpetto tot

nando^dico chel capo^che più a ponete è pofto:da Tolomeo Ocrium promS

torium' cdetto^àtempi noftri Mufafula èappellato^infino al capo,ch'all leuantc

fiede, Nucantium promontorium da gli antichi.da moderni Dobla è nomina/

to/i come c dctto,ci fono miglia trecéto uenti ,& quafi nel mezo di quefta par/

te la citta di Antona giacejaqualc no molto è ricca ben che di molte nani fpef/

fo ui fi ritroLiino per hauer porto^K anchora galee per Londra , dicontro dalla

quale cuno fcoglio da moderni nominato Huic.Tolomeo Occcs lo dice ,
Et

Ocrium promontorium^con gabcum promontorium/:he àtempi noftri c dct/

to Forno,il quale fopra la Fracia cpofto,& nella prouincia Lugdunenfc^che da

moderni Bertagna è nominata^ quafi firocco & maeftro fi mirano : & l uno da

Taltro è dittante miglia ottanta fi come fcriue Tolomeo , ma li uolgari dicono

quefta diftatia enfer miglia céto^Et capo gabeo tiene per ponete vna ifoIa^Vfen

ti dettajaquale Tolomeo n5 la fcriue:Et dicono che dal cótinentc fi fcofta mi/

glia dieci. Hor quefta ifola di ingliterra ha di circoito miglia due mila,& c quafi

tutta piana di pecore,oro,argcnto,ftagno,& ferro abódantiffima,cani da caccia

molto eccellenti nutrifce^Et gli hiiomini di grandezza i Fraccfi molto forauaza

no,ma di forza fono quafi priuati , Et nelle loro guerre come i franccfi ,
crudeli,

di molto latte abondano , 8C per la loro ignorantia à cacio quello riducer non

fapeuano,Et anchora al cultiuar de gli orti molto erano ignorati^ Et le loro cit/

ta erano bofchi grandiffimi, tra quali li lor tugurii faceano ,
liqu:;li à beftie & al/

/oro erano comuni, / 'aria in quefta ifola per fereno che ui fia^tre o' quattro horc

nel mezo di appena il fole fi vede,tanto è quella fempre nebulofa , Et non mol/

to tempo e che quelli , che tra l ifola habitauano
,
grano non feminauano ,

ma

era il uiuer loro di carne &C di latte , &: di pelli di animali erano li loro ueftimen/

ti Et cotale ufanza era tra loro,che quando alla guerra andar uoleuano ,
con un

/icore di una herba al piantaginc fimile,Glafto detta,Ie loro faccie b:ignauano,iI

quale nere le facea,&: di afpctto horribilc allo nimico gli dimoftraua,con capelli

lunghiflìmi , il refto tutto rafo^il labro di fopra eccettuato , Et fra dieci di loro,

due moglie haueano comuni, fi fratelli co fratelli 3C anchora padre co figliuoli,

& li figliuoli,che di quefte loro feirine nafceuuno,di quello erano , che pnmera/

mente co quella giaciuto fi foffc , al quale il gouerno di cotal figliuoli era tutto

dato^Hora qfti ifolani altri coftumi nel loro uiuer tcgono, perciò che molto ci/

uili fi nel loro uiuere,come eriandio nel ueftire diuenuti fono,& da quella rufti/

chezza molto fi fono rimofli,percioche,aI prefente le mura delle loro cafe di pa

ni,raz2Ì^o' di farze tutte coperte tengono, Et nel tempo caldo per terra una ge/

neration minutiflìma di giunchi pongono accio che il luogo da quelli frefco te

nuto fiajiquali fei o' dieci uolte il mefe( fi come a lor piace , ) rimutano,iI uerno

ad altro effetto gli tengono,che eper nettar li loro calzamenri quando nelle lo/

ro cafe entrano
^
per effer le loro citta molto fangofe , in quefta ifola non uino

non olio,non granomafce^beuono ceruofa quafi tutri,8C mangiano pane di fez

galatHor qfta ifola e in quattro partì diuifa^cio eAnglia,Vuaglia, Cornouaglia^
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te ScotkScotìz come c dettole reame p fe,& l'altre due parti fotto pofte àl'An/

glia (ono^SC ciafchuna di quefte parti ha lingua propria,» di cotal foggia , che l'u/

no l'altro non intende^Et quefte tre parti hanno citta ventidue , oltre alle quali ci

fono terre murate fra grandi èC piccioli quaranta, Et vi fono anchora mille trecen

to vilIe,Et rintrate di quefte tre parti ,
computate quelle de baroni ,& di religiofi,

vanno alla fomma di ottocento quaranta migliaia di fiorini dorOjfenzala ne/

chezza^che preflfo mercanti fi ritruouaJaquale e grandiflimaXa parte di Vuaglia

è da più nobili,» più ricchi pofledutaja Cornouaglia da faluatica,ruflica,& pouc

ta gente, ma alla fine ^ che ne fiala cagione, tutti facili à foleuarfi fonocontra il

lor fignore,& femprc cofe noue defiderano ,& naturalmente odio allor Re por/

tano, nelle lor guerre il più di loro vanno à piedi, con archi Ionghifl'imi,&pei?

natura fono molto adulatori , alla parte verfo il leuar del Sole, che alla parte au/

ftrale delMfoIa giace c pofta la citti di Londra laqual è luogo del Re,ToIomeo

Londino la nomina , Et la parte che al fettentrione fiede , ha il fuo più longo di,

di horc diecenoue,K quella che giace airoftro hahore fcdcci cmczaKc nel

vigefimo parallelo pofta*



11 La BR a^i

Tauola fecondo Tolomeo.
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* 'D IN T ORNO alle parti di Lugduno fono a/chunc Ifole, quale à fctten/

trione 8C quale à ponente po(lc,tra lequali ve né vna (Baia nominata) 8C alla foce

de ligere pofta^fiume^che la prouincia^di Lugduno^da gli Aquitani(che al prefen/

te Guafconi detti fono)diuideJaquale è Ifola picciola 8C per lo adietro, dalle femi/

he de Samniti era habitata lequali del dio Bacco erano diuote,& co gli loro facri/

fici quello fommamente honorauano^Si con tutto il core di gratia gli dimandaua/

no, che ad huomo alchuno il venirui non confentifTe , & che libere perferuarlc fi

degnaffi^accio che perpetuamente facrificare à lui potcfTcro^Et accio che cotal Io

to confortio non diueniflc meno.qucfte di quindi, in alchuno tempo dell'anno,

ìiella terra ferma paflauano,K con gli conuicini huomini^ fi mcfcolauano ^ & pri/

ineraméte che eflc grauidc fi conolceuano,alIa loro Ifola fliceano ritorno. Vn'al/

tra cofa era lorom vfanza che vna volta fanno^il tempio di Bacco fcopriuano; SC

tecopriuano^nati che 1 Sole fi colloca{re,& ciafchuna^vn pefo portaua,K à quella

che cotal pefo,per fua difauentura caduto foffe^cra dall'altre femine,tutta in pecci

dilaniata,»: quelle parti furiando portauano,ne mai quella lor furia mancaua, infi/

no tanto che ftanche,& laffe erano venute,6: cotal codi fempre era folita,nel cele/

brar di quefta loro fefta,di auuenire ad alchuna,que(b Ifola e al parallelo quadragc

fimo nono,nel mczo del fettimo clima K il fuo più longo di e di bore fcdeci

CASSlTE'ii,lDES, cod da li Greci nominate.dalJa fertilità del pióbo

benché alchuni fortunate le differo^Tolomeo , 8C Strabone dicono che fono in

numero diece,&: che nel mare occidétale alla parte verfo fettentrione pofte fono,

all'incontro di Neriuum promontorium, à tempi noftri capo del fine della terra,

nominato,Et al porto de gli Artabari,luogo nella Caftiglia pofto , col qual capo,

alchune quafi per maeftro 8L alchune per ponete fono pofte,& qlla che più al con

tincte s auicina da quello fi lótana miglia cinquanta^K qlla che più fi fcofta,duccn/

^to cinquanta miglia,di mare vi s'interpone
,
lequali fono quafi vgualmente l una

^dall'altra diftate,Et tra quelle tutte,vna ve né diferta,& fenza alchuna habitationc

Ì 3itu tutte habiiate fono.da huomini di color fufco
,
liquali vcftono drappi ,

lon/
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chi fin alli piedi^SC fopra gli lor petti cinti, con baftoni caminano/i coffic neìkwu

eediefi fogliono fare il loro viuerc come appo noi quello e di paftori, hanQ

vene fottcranee,di pióbo K ftagno,lequali con mercanti Phenicii,che da Gagio,a'

quefto luogo vengono, con pelli tcgullc & vafi di rame , K permutano con detti

metalli,Et queftanauigatione per adictro,à tutti glaltri huomini,era da loro tenti

ta occulta,ma pur alla fin,da Romani fcopcrta fuc,pcr il frequentare de Gaditani,

per laqual cofa.P.Craflb alchuni nauigli gli mando,con metalli& conobbe quel/

li effer huomini di pace amici,& che il loro difio cramtcnto,al nauicar, onde per/

ciò, quelli in cotal feruigio periti diuénero,che anchora loro perucniuano d Ro/

ma có loro mercatie,qucfte Ifole dagl'antichi altro che l uniuerfalc nome nó hcb/

beno ma a tempi noftri à ciafchuna per fe il proprio nome gli fu donato ,
come

nel diffegno fi póno leggere.qucfte fono al mezo del fcfto clima poftc al parallclp

quadragefimo fefto,Et il fuo più lógo di c di bore quindeci & mcza, Sonoui an/

chora dintorno à quefto capo tre fcogli nel mar Cantabnco, alla parte verfo fette

trione da Tolomeo,Trileuci detti,poai all incótro del prom6tono Fnleuco, da

volgari le Grugne ouer le colerne nominato^& qlli fcogli fono da volgari detti I u

no,2Ìfara,& l'altro che più all'oriéte è pofto,priore,liq'ii,nó fono d'alchunovalorc»

oS^que meco propofto hauefci dell [fole (olamentc fauclare non

k^arie cofe che nelle quafi Ifole ritruouaffi,da cotal péfiero,hano meri

dime/

no le varie cole che nelle quau noie nuuuu-x»i,u- t.w..v,.«,„axxv^ meritato,^:

certaméte li lettori di qlle confapeuoli nó facendo,ingiuriar molto me parebbc,K

percio,hauédo io dell'lfole che nel occeano occidétale dafcrittori antichi delcnt/

te,c6 libro coftumi & firi affai copiofaméte parlato,n6 mi e parfo cofa dilcouene

uole,tta effeje cofe che ne tépi noftri trouate fono,aggiógerui,& pcio àico/:hem

cffo mare di occidéte,alla pte fettétrionale, dirimpetto alla Germania,& :>ar/

maria i Europ a,é la qfi Ifola,di Norbeggia poftajaquale è tutta tnótaoì^oC arida,

fenza alchua città,& anchora d'ogni animai domeftico priua,& lei gradilUmov tile

del pefcarc che à gl buomim circóuicini ne cófeguiffe,nó vi fuffe, del tutto di co/
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fortìo humano vota fatebbc , onde per cotale effetto quefto paefe èda gli huo>

mini frequctato^Et quelle loro pcfcagioni fono di ftoccophis^& fulmoni^pcfci

per fua bontà da tutto i7 ponente molto in prezzo tenuti^Jiquali ^ falati per anni

dieci fi conferuano/flendo in luogo afciutto ripofti.ben che quiuil aria emoi/

to afciutta^K fredda.^: il più del tempo ferena^fid di raro vi pioue/i come fareb

bea' dire tre o' quattrovolte 1 anno.Bt dintorno le calcde di luglio il freddo e di

ta! qua]ita,quale in roma la calenda ottaua di genaio.Et perche nel marche quc

fti luoghi bagna^grandidima quantità di quelti pelei gli fono^ huomini da quc/

fti luoghi vicini vi concorrono,6d fu per le riue del mare fi ftcdono^Si hor quia

ci^SC hor quindi fi tramutano.nò vi elfendo (fi come difli) habitationi.ma kcó/

do lor bifogna fi adagiano,& nel lor venire enecellario che tutto quello , che a

loro fa bifogno có feco portino.Códucono anchora co loro le lor moglie & li

loro figliuoli.perche in qftc loro pefcagioni ftano fei ouero otto mefi continui.

Et fanno p tal loro efìfercitio alchune cafe di fopra ad alchuni traui^liquali pon/

gono fopra il mare ghiacciato.perche mcfi otto grolTiflimo ghiaccio fi mantic

ne.fiC détro fi richiudono & có certi loro legni per cotale eflcrcitio fatti vlnofi

pingédo ( fi come li burchicri appo noi có loro remi e' burchi pingono) in fino

alli luoghi doue vogliono pefcare^& quiui fermati^ flmno vna buca di grandez

za quanto loro à bifogna, Et non e da credere che preflble riueftiano^ma

cinquata K alchuna volta cento miglia nel mar fi cacciano , & nella detta buca

vna lor có^ofitione fatta per cotale effetto metrono , &:li pcfci quella mangiar

VoIendOjCon le loro reti prendono^Et alcuna volta in tanta quantità ^ che nel

traher quelli dell acqua fuori , le reti in molti luoghi fi fpezzano
,
dopo quella

à terra condotto,8i nel fai meflb^ à tutto il ponente e ottimo cibo , Et di quefti

pefci grande trafico fe ne fa^Hor quella quafi ifolain molte prouintie e diuifa^

la prima, che verfo leuante èpofla ,Suetia enominata, SC anchora Gottia occi

détale,& verfo offro tiene Haladia^Gottia meridionale,Scania,& Datia^ói nel

mezo di efTa e vn lago aflài grande^Et lo iftimo di quelta quafi ilola^ cioè la par

te che la congiunge con terra fermale fotto il circolo artico pofta , 6^ ha di lun/

ghezza miglia trecento feflanta cinque,&: fua larghezza em eguale^la parte^cbe

àponente e poftajia di larghezza miglio vno,Et è quiui il di più lungo di horc

ventiquattro,& quefto loro accade nel tempo chel Iole di gemini il mezo fora/

uanza*Alla parte fettentrionaleji eia prouincia Engrouelàt/opra il mar ghiac/

ciato pofta,&: fi come la Iflanda ha il fuo più lungo di di mefi tre^tofi quiui e fi/

milmente di lunghezza il giorno, & quefto loro accade ,
quando il fole nel me/

20 del tauro fi ritroua in fino a lufcita del mezo del leone , Et fimilmente han/

no vna notte,di cotal lunghezza,cioe quado il foie fi ritroua nel mezo del fcor/

pione in fino alla vfcita fua del mezo,di A quario,hor più oltra di quindi verfo

tramontana eia prouincia findemarchia dettajaquale a' vndici di aprile, in fino

a' quatordici di fettembre è vn continuo di^Et a veti fei di lugIio,nella mcza not

te,i/ fole fi ritroua alto quato in italia bore quattro prima che effo vadi al occ^

fo ,& quando il cielo è di nube carico non fi conofcie fe é di o' notte. Il verno

«tuttom cótrario^perche a^ quattordici di ottobre^in fino ad vndici di marzo il
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Sole per loro non èmai veduto, onde con lumi ogni cofa fare loro conuienc,

Et il loro verno,il primo di di ottobre,ha il fuo principio ,ilquale dura in fino al

mefc di Marzo,c5 grandiflìmo freddo,ma in fino a ventotto di giugno è còti/

nouaméte freddo,& c luogo priuato de habitationi,& percio,li pacfani coftrct/

•ti fono (
petche in quello luogo molto il mar fi inalza ) nelle caucrnc habitarc,

doue l'acquanon può loro nocere,lequali,h3no alcuni fpiracoli di foprain mo

do di finetfre fatti per liquali,il lume cntr5do,fanno li loro fcruigi.In qucfto luo

co non mai li accade morte pcftilente,ma altro morbo'SC di più pftezza di mor

te ilquale è morte fubita,che che fi fia,che parlado,c6 gli amici caggiono m ter

ra morti fcnza dir parola,^ gli habitati dicono quefto loro accadere per lo ma.

giare & bere molto frcddo.In qucfto Mare fono pcfci grandiffimi da noi Baie

ne nominati di lunghezza di cubiti trecento luno. Et altri pelei bombili di for/

ma liquali rare uolte veduti fono,col capo quadro,^ có corna accute, di color

nero & occhi arandi(rimi,la circonferenza de quali,c di otto, oucrnoue cubiti,

& la pupilla vno cubito,^ qu^foeo roflIi,8£ alla comparatione del capo la qua

tita del corpo e piccola moltc^crche il corpo tredeci cubiti non eccederono

ui anchora Serpenti a gli huomini molto noceuoli, de quali la gradezza trenta

cubiti forauanza,& la fua groflTczza cinque,^ di cento cinquanta vi fi trouano,

8£ il refto approportione grofTo^di color grifo,Iiquali,fi veggono fpcQo , & fo/

pratutto,quando il mare e tranquillo, Si di magiar huommi molto auidi fono,

oltre à quefto vi fono anchora Nani di lunghezza di cubito vno,pcrfidi, iniqui

K pufillanimi,& di paura ripicni,tal che qumdcci di loro animo no haucrebbo/

no di cótraporfe ad vno fole di altra natione,liquali,habitano Grotte fotterra/

nee,& inueftigabili,& la loro fede ònó conofcuita, In alcuni Antri voci huma/

ne di dolor pfcne fi odono,lequali,in cótinouo laméto fono,& quelli del paefe

dicono,l anime efler di coloro,liquali,in qucfto mòdo la loro vita có gli vici in

fino alla morte condufl:cro,&: che quiui 1 inferno fra tengono per certo, nel qua

le in fempiterno ftaranno. Oltre a quefto fi gl huomini come le fcmine , di al/

cuno amico fuo, ouer parente,che lontano di quindi morto fia,ranima vifibil/

mente vede,8J ode,8£ da quella il luogo,& maniera d' morte;a fi accaduto,con

ogni fuccelfo gli è narrato,8i fubito tal cofa,qllo a cui l'anima apparfe
,
impau/

rito,ftupido SI attonito , con tremore
,
per circonftanti ,

per alquanto fpatio di

tempo ftare fi vede,& poi che da quel cotale impedimento libero ediuenuto,a

quel/inarra lacóditione della morte, di chi gli apparfe,&iì luogo , &il tempo,

Et fattone di ciò memoria , a tempo nella verità vengono , Hora alla Norbe/

già tornando dico,che gli habitanti narrano (cofa veramente incredibile) eflcrc

fpiriti,Iiquali apprezzo lauorano , in quanto alle opere che al cultiuare accado/

no,Et gli patroni che li lor poteri acconciar vogliono^cotal mezo tégono, vari

nofi prima,a li loro poteri,& quiui giunti addimadano in cotal modo, o la,chi

de voi acconciare il mio potere viiole,& cofi detto,fubito molte voci vdite fo/

tio,lequaIi,di acconciare il potere tutte fi ofFerifcono,alle quali,il patrone rifpó/

de se dice,chi di voi il mio potere acconciar vuole per minor prezzo,gli lo da/

toK cofi detto,da quelli è a lui rifpoflo,il meno prezzo che eflì vogliono,& di
' cotal
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cotal pre22o il fignorc cffcndo cótento^quella quantità di danari che rimafiin ac/

cordo fono^à terra gettata fubito e da quelli fpiriti inuifibilmente prefa ,& poi à

tempo il fignor il Aio podere molto bene acconcio ritroua^Et accio che alchuna

Ifola perme dietro lafciata non fia.di quelle che dintorno a quefta quafi Ifola fo/

no,ragionando diro, donde fappiafi che la più orientale che pofta vi fia é Gotia,

laquale e al continente molto propinqua.^ dl'incontro della Sarmatia in Euro

pa^a: alla prouincia (di Liuonia pofta per ponente miglia dicci ,& ha di longhez/

za mVIia cento vcnti^ver tramontana^K il circoito fuo ha miglia dugento feflan/

ta^QL ctattz piana,& bene habitata,& il fuo più longo di, ha hore diecenoue& me

%a. Dalla parte verfo oftro di Norbegia è Selandia pofta
,
laquale a tramontana

lia buono porto,& e tutta piana,« il fuo circoito e dugent^ottanta,&: ha da oftro

la Germania,8C e all'incontro del fiume Iftula
,
ilquale la Germania dalla farmatia

diuide,& il fuo più longo di c di hore dieceotto,6i è bene habitata^alla parte
,
che

^lel ponente giacere 1 Ifola nominata Scandiajaquale fi lótana dalla Datia^douer

Cimbri meno di dieci miglia ,& è per leuante , a"a Scelandia , dc dalla Germania

eaualmente miglia feffanta e difcofta ,& benché in quefto mare vi fiano di molti

(cogli,(ono de niuno valore,»: per ciò di loro ragionare lafcero io.
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A qncftcfol raggionarmjoaggiongerole Ifole nouamente perii Spagnoli

Portogagliefi ritrotiatc^tra IcquuJi vene vna/erra dclLaboratore nominatajaqua

le e nel mare oceano occidentale , alla parte ver fettentrione pofla
^ & da Hiber/

nia verfo ponente^mille & otto cento miglia fi dilonga^ftcndcndofi ver ponente

miglia due mila & poi verfo oftro & garbino piega in modo che colmondo nuo
uo vengono à far vno canale^ilquale per Jeuante & ponente con Io ftretto di Gì/
belterra miranfi

^ Et qucfla parte , che inclina ha di longhezza mille miglia ^ & per

guello/he nauiganti infino a qui hanno da gli Ifolani potuto intendere
^
per ciò

che fra terra non vi e flato perfona,alchuna^é molto bene habitata^& fononi huo
mìni bene proportionati,& fono ne gli loro afpetti manfucti^& vergognofi , con
le loro faccic ( come Indiani ) fignatc ^

quale di fei& qual di otto fegni ^ & più &
menOjfi come a lor più piace, di pelle di diuerfi animali veftiti ^ma il più delle Io/

ro veflimcnte fono di lotre fitte fcnra cufitura alcbuna^ & come quelle à l'anima

le fpogliano^cofi in fuo vfo le mettdho,Et il verno il pelo verfo le loro carnipon
gono,& la ftate il contrario fanno^ma le parti che per vergognia coprire fi debbo/

no^quelle pelli con ncrui fortiflfimi de pefci legano^Et in cotal guifa veftitijiuomi

ni faluatichi paiono à vedere^quefti hanno il parlare per fc medefimi , non hanno
ferro^ma co alchune co lequale tagliono & acconciano i loro legni p far le loro fa

brichc^leqnali fono di altiffimi legni fatte , & di pelli di pefci coperte,in modo.chc
di acqua^che dal cielo caggia^ non temono ,

in quefto mare e di pefci tanta copia
&: fopra tutto.di ftoccophis/ulmoni^ac arenghc^che è cofa veramente da non ere

dere^de quali
^ non tanto gì huomini viuono ma anchora gl'animali bruti ,& fo/

pra tutto gl orfijiquali nel mar fi mettono^K fopra quelli caminano , & di quelli fi

pafcono,& pafciuti^con piedi quafi afciuti
^ a terra fanno ritorno

^
quiui nafcono,

grandinimi pini^pcr far a/beri di naue
^& e nel nono clima al vigefimo parallelo,

6c il fuo più longo di e di bore dieciotto*

Et molto tempo non c^chetutta quefta ifola^non tanto fu nauigata,ma anchora

fra terra
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fra terra da Ferdinando cortefe in mo/tc parti con gente armata diligentemente

ricercata, & nclJa prima prouincia ^ ( difmontato dell'armata ) che eflb mife i pie/

di e appellata Sienchinide doue trouo vn fortiflìmo caftcllo fopra vn monte pa
fto^benche tra piani cene fiano molti,6C anchora di molte ville

,
lequali fono fudr

dite ad vno fignore Mutueeziimi detto^K nel fine di quefta prouincia e vn zkifr

fimofimo monte da Spagnoli nominato altezza del nome di Dio , oltra alqualc

nei piano fono di molte ville fottopofte^ad vn caftcllo dettoYxnacam ,& quin/

di per camino di giorni tre non fi troua alchuna cofa da viuere. Sono luoghi fte/

rili,& fopra tutto d'acqua ,& à cupo di quefta folitudme , fi troua vn altro monte

con vna torre nella fommita pofta,nelJa quale quefti paefani gli loro idoli tengo/

no , al pie del detto monte fi troua vna valle bellifTima , ottimamente habitata^

ma da pouere perfone , tra due afpriflìme montagne pofta^ & quindi per miglia

fedecic vna regione bene habitatajaouc il fignor dimorarsi tutte le cafc fono

di pietre quadre , èC ottimamente fabricatc , la gente della quale è detta Cyrtanci,

& afcendendo la valle per miglia fedeci/i troua vn borgo di longhczza di miglia

otto tutto di cafe continuato
3
Iimgo la riua di vn fiume pofto^^C opra vn col/

k^chegli è vicino vna Rocca^nellaquale il fignor dimora^ Snella fommita del

monte e vna citta di cinque mila cafe , & nell ufcita di quefta valle c vn muro di

pietre di altezza d uno huomo è mezo^che fi congionge con l'uno dC 1 altro mon
te, & fua larghezza é di piedi venti ^

nella fommita del qual muro e vn grado di

Vno pie e mezo largo/opra del quale fi poflTono gl huomini ftare per combatte/

re,& ha 1 entrata di piedi diece^per /aquale fi entra nella prouincia^Tafcaltecal no
minata^nella quale è vna gran citta molto maggior del/a citta di Granata ^ 8C più

forte 3C de molto più belli cafamenti adornata ^ abondante de pane vccelli pcfci

di fiume , se anchora de laghi, 6C di cacciagioni 8C ha vna piazza oue ogni di vi fi

vede
,
più che trenta mila huomini , che compra , SL vendono , oltre della qua/

li , ce ne lono , alchune altre picciole, iui fi vende de tutte forti di veftimenti che

nella citta s'vfano , SC ci fono luoghi la oue fi vende oro
,
argento,pi ette precio/^

fe , 8: alchuni lauori di piume de varii vccelli fatti, herbe per vfo famigliare ,6C

anchora medecinali, legna
,
carbone,vi fono bagni , SI in fine tra loro , vi fi truo/

ua ogni buono ordine nel viuere , fono huomini di molta religione
,
quefta prò/

uincia ha valle, pianure lauorate& feminate^in modo che non vie cofa fenza

cultura, reggefi a popolo non hanno tiranni hanno ordine nella giuflitia,pu^

nifcono i mal fattori,in quefta prouincia fono cento cinquanta mila cafe
^& qui/

ui vicino fi troua vn altra picciola prouincia , nominata Guanfincangon
, gì huo/

mini della quale , nel medefimo modo viuono, Et quinci non molto fi truoua

vna buona citta, detta Churultecal^pofta in piano , & dentro delle mura ha venti

mila cafe murate,& ne borghi altre tante/ono fignori,hano confini feparati , non
vbidifcono ad alchuno,c regione fertiliflìmajiabondante d acqua , la citta e beh

liffima di fuori a riguardare,per eflèr tutta piena di torre^ci fono quattrocétomo
fchee,Et daquefta citta non molto fi dilonga,duo grandiflìmi monti,di freddura

tipieni^a: nel fine del mefc d'Agofto/ono tutti ricoperti di neue, dal piede fino ai

fummo, K dal monte che più vcrfoil cielo s inalzaci di giorno come anchcv
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ra di notte vicfce vna gran nebbia di fumo, chi fi rifcmbra ad vna gran ca^

fa & fopra h cima di quella s malza diritta , infino alle nugole vclociflimamcntc,

«nonché crandiff.mi venti nella fumtmta de monti uifi fcntono,non puono

perciò col fuo empito ftruggerc ne piegare il detto Fiumo,Et queflo parcoritra

ceni raoione,perc(rcrquefto luogo nel vigefimogrado,qual c nel parallelo del/

rifola dTSpagna,& fra quelli monti e Ja ftrada piana per laqualc fi va ad alchunc

bone ville fotto pofte alla citta nominata Guafaago,dalla quale per vno di
,
di ca/

mino fi troua la ftrada,che va alla prouincia detta Chalco,nclla quale dimora vno

crandilTmo fignorejvlutueuzuman ,
nominato,8i in quefto viaggio

,
per migia

otto alchuna habitutione non f. troua,8: dal capo di quefta folitudinc
,
per miglia

fedecivi c vnavilla fopra vno grandmo lago pofta,8£ non molto di qumdi,

pur tenendoii camino fopra il lago/, troua vna picciola citta
,
laquale ha dintor.

no duo mila cafe
,
laquale tutta fiede in acqua , ne v. fi può andare faluo che con

barcha&pcrmiqliaquattrodaqucftoIuogo,è vna (irada di pietre fatta* mano

Iar.-a quanto c vna lancia di huomo d'armi longa, intrantc nel Jago di longhez/

za di mala quattro,al capo della quale , fi troua vna citta bclliflima
,
benché non

fia molto ''rande,ma de cafamenti benifl'imo omata,& e tutta fopra l acqucpo.

fta & iva da duo mila cafe , 8£ per miglia dodeci fi troua vn altra citta ,
nominata

Iztapahpa porta fopra la nua d'un gran lago falfo
,
laqualc ha duo mila cafe

,
con

aiardini bcllilTimi 8£ vno ftagnonc tutto d acqua dolcic/ipicno di anitre,folichc,

Scfci & altri vcclli'sc da quefta citta per miglia duoi,fi troua vna ftrada,tutta di ma

toni fatta laqualc c nel mczo del Iago fabncata,per laquale, alla gran citta di Te.

miflitam per fc^Jcci miglia fi peruicnc, che nel mezo di quefto lago è pofta
,& la

detta ftradae tanto larga
,
quanto fono ionghe due afte d huomo d armi & da

l'uno de lati & doli altro di detta ftrada , fono tre citta , I una Meficalcigon
, 1

altra

H 'aciaca la terza veramente Huchilohuico, la prima ha cafe tre mila ,la feconda

fci la terza cinque,nella quale/i fa grandiffuno trafico di fale, che dal detto lago fi

caua & per miglia duoi , nanti che alla citta di Temifti;am fi gionga
, fi truoua

vn'altraftrada,matonata,intrante in detta via,qual efccdatcrra,cvn muro for/

tiflimo con duoi torri,circondate di muro,di larghezza di piedi dieci,con fuoi re

uellini & le torri fono nella fommita accute
,
ilqual muro abbraccia ambe due le

prederte ftradc matonate,Et la citta di Temiftitam ha folo due porte
, 1 una per

laquale fi entra 8£ haltra dalla qual fi cfcie , Et non longi dalla citta vi e vn ponte

di leano de paiTi dieci largo ,& c pofto à fine per il crefcer & fcicmar dell acque,

perche quefta palude crefce & fciemacome le manne acque funno,S( anchora per

defenfionc della citta . Ce ne fono anchota di moki altri pereffer I^citM come

Venctia,poftain acquaia prouincia è tutta circondata da monti grandilUmi ,6£.

la pianura c de circoito di miglia ducent ottanta,nclla quale fono duoi agm po/

fti,liqualivna grandifl'ima parte ne occupano
,
perciò che queftì laghi hatino,

ai circoito dintorno cento miglia,& luno e d'acqua dolcie ,8i 1 altro e di fai/

faripieni,&il piano è da quelli per alchune coline feparato ,K nel fineque/

fti hchi fono congionti da vno ftretto piano, 8C con barche alla detta citta,

& vilfe fi conducono gì huoniini ,& il lago falfo.crefcc & fccma
,
comc fail mare
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Beh citta di Temiflitan Cicdcncì falfo-Et da terra ferma , alla detta citta , da quel/

la parte ouc fono ie fìradc , vi fono mig/ia otta^ ce fono quattro Lrade di pietra

fatte a mano
^ La citta c di grandezza quanto e SibiJia^ ouer Cardoua, ha ie ttra/

de principale largiflime^ 6C dmtte , èC coù tutte J altre fono , de lametta de aJchuna
c in acqua & laJtra in terra ^Òc con barche fi gli va, &:tuttii canali hanno vfci/

ta^èC tutte quciìe vfcitejiannc alchuni Jegni,con ferri ortimanientc lauorati , ÒC di

cotal foggia^chc diece huomini apparo.po/Fono comodaméte paflare,queita ha
più piazze per vender & comperare,& eui tra l'altre vna grande a doppio di quel/

la di Salamanca
, tutta torniata di portighi , oue oltre fette mila huomini vi fono

che comprano & vendono d'ogni forte mercantia, che sVfa nella proumcia, co/

fi da mangiare
^ come anchora nel veftire ^ fi vendono lauori fatti d'oro d'argen

to , di piombo^&: di vari metalli, di pietra, d odi , di fcorza d ofìrcghe ^ di corali;,

Si di pmme^&: calcina,pietre hffc^&C rude^matoni crudi^ùi cotti^legnilauorati a va/

rii modi /ui vna calle oue fi vende ,
ogni fpecie d'ammali volatili, ciò e galline^

pernice
,
quaglie , anitre

,
figiani , tordi , foliche , tortore , colombi

,
paf^n con

certe cannucc nel collo firetti,pap agalli, nibbi piccioli,notole, fparauieri , filconi^,

acquile^& altri vccelli che viuono di rapina,conigli,leprc,cani cabrati piccioli,per

mangiare,liquali ingraflano, ci e anchora alchune calJi,oue ogni forte di herbe fi

vendono li per mangiare^ come anchora per medicina
, che in tutta la prouin/

eia nafcono
, fonoui cale de venditori di medicine , cofi per bere come anchora

d'onguenti i5C impiaftri,barberi, tauerne 61 di molti baitafi, legna , carbone , Si al/

tra materia da bruggiare,varie coperture da letti, cepolle, porri, ag/io,cauolijl;itu/

che,cardi,& di molte altre varie maniere de fruttj^tra quali vi fono ccrefe
^
prune^

pome,vua,vi e anchora mele d'api,ccra,6i mele di canna,mayz, quefra è vna cer<

ta cola da far pane , d ogni forte colore per dipingere
^ cuoio di cerno concio col

pelo,& fcnza,ói de vari colon tinto,molti lauori fatti di terra, ottimamente verni/

gati^Ogni cola fi vende con la melura,& fopra la piaza,vi è vna gran cafa,in mo/
do di palazzo,nella quale diece ouer dodeci huomini dimorano,liquali fanno giù

dicio di tutte le cofe che nella piaza interuengono,& anchora delle cofe dubbiofe

.

che tutto di tra l'uno & I altro nafcono
,
punifcono i mal fattori dc rubaldi , 3L an/

chora oltra di queftì, ci fono altri huoimni/he nelle piazze praticano continoua/

.mente & vanno vedendo fe le mcfure guitte fono,CQn le quali fi vendono , ha di

molte mofchee,con molti belli hedificii,&: nelle più degne conuerfmo gli huomi
ni più perfetti nella religione* Et doue gli loro iddìi fono coIocati,fono cafe otti/

inamente acconcie, ^^tti gli loro religiofi veftono drapo di color nero , ne mai fi

rondano i capegline fe gli pettenano, dal di che entrano nella religione, infinò

che di quella efcono
,
gli figliuoli quafi tutti , d i primari della citta , & de fignori

delle prouincie,con religiofi conuerfano , continouamente nell habito fopra det/

to,dal (ettimo anno fino al tempo che prendono moglie,non hanno addito alle

femine,ne alla donna e lecito a quelle cafe lo andarui,Et tra le mofche vna ve nè

grandifl^ma che dentro capirebbe cinquanta cafe , nella quale fono belliflmie ha/

bitationi^doue gli religiofi, fanno fua residenza nel fuo circoito ha quaranta

S^andiflime tornale quali/ono fcpolture delli fignori della prouineia ,
pi^r
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K la detta morchea ha la fua mtrata,& fe fagliono per gradi cinquanta,K la minty

rè e più alta che non e Ja chicfa cathcdrale , de Hbilia
,
gli tetti fono tutti fabn/

cari con varie iniagine,& di varie pitture adorni,EtciafchunoidoIo,ha la fua ca/

nella quefta mofchea ha tre grandifìTime fale, nelle quali fono molti .doli
,
di ftra.

na crandeza fabricari , con alchuni tempi piccioli , con le porte molto piccole
,
li

quali dal celo alchuna luce non riceuon9,& faluo che d rel.giofi e lecito l'entrar/

m K nó anchora à tutri,dentro i gli quali vi fono li lor idoli (benché come e det.

to ) di fori ve ne fiano moki,Et quelli idoli che più vi e preftato credenza/onodi

maggior forma fatti che non fono gl altri^K fua grandeza eccede ogni grandilii/

mo huomo,8: fono farri d. femenze U legumi,che nel oro v.uere vfano prima k

tntano 8C dopo infieme beniffimo le mefcolano K cofi mefco ate
,
col fangue d

fanciulli che gli cauano del core,8i cof. corrente bagnano qudla anna,facendo a

in modo d, pafta, K in tanta quantità che polTmo formar queftì loro gradi ddii,

S rii medefimi idoli poi che Jompiuri fono 8C nel e mofchee pofli, de molti co,

ri di fanciulli gli oflferifcono,8i loro v.fi col fangue de fanciulli bagnano, Et quan

te fono le bifogna de mortai. , tanri iddìi hanno per fautori
,
quiui fono di mob

belli palazzi perche tutti li fignori che danno vbidenza a quefto
^""«J

gnore hanno nella citta vno bello palazzo,8£ anchora gli citadini altrefi
,
con bel,

hfTimi giardini copiof. de ogni forte de ftutri £C fionPer la via che da quattro ftra

de nella citta fi entrarvi fono acquedotti di grandezza di duo paffi& l altezza ve/

ramcnte d vno huomo,K per vno acquedotto
,
acqua dolce nella citta conduco/

no & in tanta altezza quanto fono piedi cinque,laquale d.fcorre
,
mfino al mezQ

delia citta,del/a quale bcuono, & altref. in tutte altre cofe

acqucdot o tengono voto,6: quando vogliono netar quello che coducel acqua,

oli ponri & per gli fpaci oue 1 acqua falfa entra SI efcie, coducono ditta acqua per

Lali doìc,di alteza d uno paflTo , & tanto fono longhi quanto fono detti ponti

lonehiK detta acquai tutnè cómuna,&è condotta in ogm parte della citta, co

bar?hc'vendendola,K incorai modo di quefti condotti la colgono , mettono le

barche fotto li póti,8l gl huomini in quelle Hanri empino le dette barche d'acqua,

in tutte I cntrate della cittaja doue vengono la mazzor parte delle vettouaglie o/

noni alchune picciole cafette,nelle quali ftanno le guardie,pcr fcuotere la gabelh

delle cofe che nella citta fono portate , facendo pagare alcuna cofa di gabella
,
ia/

quale dice il fcritor,non faper fe al fignor di quefta ctta petuéga ouer al cón^np

di detta citta,ma pur crede che fia del fignor, perche neili mercati ,
de 1

altre citta,

fi vede effer per nome del fignor di quella prouinca raccolta , turtele pazepiv

bliche di quefta citta
,
ogni di vi fono lauoratori K maeftri d'ogni eflercitio

,
che

afpettano di effer condotti,à lauorare
,
quefli cittadini fono più ing^n'°*J'" ^"^^

te le cofc,che non fono quelli delle conuicine proumcie,pcrche il
fignor Mutue,

czuma,in quefta fcmprc conuerfa,K tutti li fignori , dell altre
prouincie altre! i, &

hanno in ogni cofa meglior ordine , & ciuilita ,& nel loro viucr il modo tengo/

no che gli Spagnoli,di Caftiglia tengono : Et nel fabricar de gli loro iddn vfano

vna diligenza incredibile, fono tutti d'oro, ouer d argento ,&=»nchora ne fan/
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no dì piuma^di vcelIi^K di pietre prcciofe, 81 qiieftì fonoS tanta eccellenza ^ che

adognaltre natione farli coli perfettamente, impofljbiJc farebbe, fono di tanta

perfetta compofitura, che potrebbono ilare con le meglio fatte ^
che in Italia fi

triTOuino^ne vi è tanto profontuofo giiidicio, che gli dtfle il core di voler quellj

pudicare^con cjual modo frano cofi pcrfL'ttamenre fatti,& quelli che di piuma fo/

tio,di cera ouer di rcccamo.non fi potrebbono meglio fare. Sarebbe difficil cofa

éi faperc quanto il regno di queflo fignor,Mutueezuma fi ftenda^eflb veramen/

te manda da ogni parte delia fua citta meflàggi con fuoi comandamenti per mi/

glia ottocento,aI quale tutti vbbedifcono per quello che fi può comprendere

il fuo dominio c in grandezza come la Sp^gna.Et li fignori delle prouincie con/

tiicinc per la maggior parte dell'anno^ftanno nella citta^K tengono gli loro folda

li nelle lor prouincie,& i fuoi figliuoli pnmigeniti, ne feruigi del detto fignore con

rinouamente dimorono^engono fattori ordmari^alle rendite loro, che dalle prò/

liincie vengono.^ del tutto tengono coto.di ciafchuna prouincia quanto e obli/

gara di pagare, hano certi charattere nel loro fcriuerc . Et ciafchuna prouincia ha

il fuo vfficio feparato/econdo la qualità fua^in modo che ogni cofa viene à no/

ticia del fignore Mutueezuma^che in dette prouincie poflono accadere» Et tanto

tjuelli che (tanno lontani
,
quanto quelli che fono prefenti alla fua prefentia il te/

mono èC vbbcdifconOjCÓ ogni reucrenza^nc fi crede che lignor alchuno che nel

mòdo fi ritruouijhabbia tanta vbbidicnza quanto lui, ha qucfìo fignore di mol/

te cafe nelle quali prende tutti i fuoi piaceri 6^ di tanta bellezza ornate che lingua

humana non lo potrebbe fprim.ere^ha palazzi nella cittd^ per fuo vfo , de fi ftrana

grandezza , che non è polTibile fcriucrio, tra quali vno ve ne , con certi pergola/

ti con marmi lauorati tutti di pietre preciofe^ fimilial fmeraJdo,& in quefto

palazzo e tante habitationi, che loghcrebbono duoi gran principi,con le loro fa/

mi^^lie^afiatamente.Sonoui anchoradiece laghi d'acqua falfa, ne quali ftanno va/.

rii vcelli di natura acquatica,che fi truouano in quelli pacfiji quali fono molto di/

iierfi,& alchuni laghi anchora d'acqua dolce con vcclli di natura che ne fiumi vi/

«onoje quali acque in alchuno tempo , fuori mandano per nettar gli detti laghi,

te dopo fatti netti con fuoi acquedutti gli riempino,& fecondo le fpccie de gl u/

celli gli é datto il fuo paflo, in modo che quelli che fi nutrifcono de pefci
,
gli do/

nano pefce^K quelli che de vermi viuono
^
gli danno vermi , dZ coti d'ogni altra

forte , fi che quelli che viuono de pefci , confumano libre cento cinquanta di pe/

fce il giorno^al gouerno de quali/ono trecento huomini , & oltra quefli ci ne fo/

no fopra porti per medicare le infermità di detti vcelli , 8^ ciafchuno lago ha li

fuoi pergolati^K luoghi per prender alchuno diporto molto preftanti^K per paf/

fegai-ar molto accómodati^alli quali fouente il fignore è folito di venire per pren/

dcTalchuno diporto.Et in vna delle parte di detto palazzo tiene huomini/anciul

li,&femine tutti bianchi fi le carne come anchora i peli K in vnaltta parte che e'

molto arandc K forte con coione chiufe con porteghi dintorno col tetto incro/

flato de finiflimi marmi in modo d'una tauola di fcacchieri fatto , 8C quefti luoghi

fono d altezza d'uno huomo c mezo fatti, & di larghezza di paflTi fei quadri ,
SC in

ciafchuna vi c vcclli che di rapina viuono , dalla prima fpecie di fparauieri infino

B iii
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à racquJIa,cIi quatc maniere fi rrouano in Spagna, S: di ciafchuna maniera in gra

copia,& ciafchuna cafa ha vn legno nel mczo,oue detti vcelli fi poffino ripolare,

& vn'altro legno fotto i vn coperto,oue quado pioue gli vcelli fi ftanno,alIi qua/

li in cibo non vi e datto altro che gal/ine,ne]la parte di (otto del detto palazzo, fo

no alchune fale piene di buchi,& con legni grandi congionte oue tengono,leoni

tygri, volpe, gatti,vari, lnpi,8C d'ogn altra maniera di animali, fi volatili, come an/

chora quadrupedi',8£ in gradifsima copia,è tutti fono di galline pafci»ti,a]Ia cufto/

dia di quali ci fono altri trecento huomini . Vn'altra cafa vi c douc ftanno molti

huomini 8C femine tutti monftruofi,cioc gobbi & contrafatti & di gràdiflTima bru

tczza.Et ogni maniera di monftri ha la fua habitatione feparata,& hanno huomj

ni alla cura delle loto uifetmitade , con tutte le cole che a quelle s apcrtengono 8C

molte altre cofe che fi lafciano di dirc,per non tediar gl'auditori.L ordine che tea

gono li fuoi feruidori c cofi fatto,nel leuar del fole,cinquecéto ouer feicento huo

mini di principali della citta,vengono alla corte del Re, liquali ficdeno ouer paf/

feggiano per le fale,chc fono nel palazzo reggio,K li afpcttano ,
non pero^ entrai

no nel cófpetto del Re , K li famigliari de gl afpcttanti rimagono nelle chorti del

palazzo,^ tutto il giorno continouo li dimorano , infino alla notte ,& nel tempo

che"1 fignore fiede à menfa altrcfi,& quefti huomini fiedono à mcnfa con viuan/

de molto delicate,mandatc dal fignor,& à tutti foprauenenti al palazzo
,
gli fono

dato mangiare & bere molto volontieri,nel portare delle viuàdc al fignoreMau
tueezuma,tal ordine fi tiene trecento ouer più gioucni,portano viuande di molte

varie maniere,fi di carne come anchora di pefce,chc in quefta centrata fi troua, 8C

frutti se herbe,'8i nel tempo freddo,ciafchuna fcudel/a e pofta fopra vn vafomoU

to artificiofamentc Iauorato,dentro nel quale vi è foco polio accio che tèga le vi/

uandc calde,& in vn medefimo tempo,tutte le viuande arreccate fono nella gran

fala ,doue il fignor deue mangiare.Et il fignor Mautueezuma quado magia,fopra

vn cuflino di cuoio,có molto artifìcio lauorato fiede,8: ptcffo lui quattro vecchi,

alquanto difcofti,fedono,a quali il Re porge di quelle viuade che li fono dinanti

pofte,8r vn fcudieri gli prefenta le viuade,& gli le toglie dinati; & dopo il magiare

fi lauano le maniiSC folo vna volta alla touaglia fi li afciugano,8: nó più che quel/

la voIta,la vogliono adoperare,fimilmente è gra vergogna, più d una volta nella

fcudella di mangiare,ciafchuno ch'entra nel pal3zzo,è bifogno fcalzarfi,&: có pJC'

di nudi intrarui,8: quado nanti al fignore alchuno fi prefenta,ticne il capo chino,

& gl'occhi riguardati la terra,ne alchuno è di tata domeftichezza del fignore ,
che

ardifca nel vifo riguardarlo,che è fegno di fóma reuerenza,quado quetto fignore

efcie di cafa(bcchc tariflìme volte accade)tutti quelli che l acc6pagnano,af ancho/

ta quelli che ali incontro gli vengoho,la faccia altroue per reueréza voltano pche

loro nó fi credono di efler degni mirar fua altezza,^ métre ch'egli palTajtutti fi fer

inano,vàno alchuni fuoi famigliari inanti,cótinouamente, có tre bacliette tra ma

no,difite& fotili,8£ quefto fano in fegno che gl'huomini conofca iui efler il figno

rC,K quando eflb della letica fua defcéde,porta tra mano vna fimile bacchetta,m
fino che g^ógc la oue hauea deftinato di andare, & altri infiniti modi di cirimonie

kquali non fi troua appreflb ad alchuno altro fignore del mondo.
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La gran citta di Temiftitan,

. T ERR A di fanta Crocc,oucr mòdo nouo,fu la prima di tutte qucftc Ifo/

le che trouata fuffe béche alchuni hebbono ferma openipnc ,
che al noftro con/

tinentecógionta fuffe,n6dimeno al prefente polTonocner certi, efler gradifTima

Ifola perciò che da vno capitano del Re di fpagna vna & 1 altra parte e ftata ve.

duta cioè la cofta che verfo tramontana è pofta ,K Taltra che ali oftro giace , alla

quale pef giorni fei pafTando mòti valle,& fiumi có l'eflercito fuo pcruenne,Hor

donauc noi fiamo certi efler Ifola,K nó col noftro cótinente cótenuta,& il princi/

pio (no haucrc verfo
l'orientejaquale ha forma di angulo,K verfo oftro 8C garbi/

no inclinala l'altra parte che al fettentrione fiede verfo ponete fi ftéde migja tre

mila K dopo verfo ttamótana piegaggi co terra del Laboratotc(fopradctta)tanno
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il fopradctto caiwlc,8: qucfta parte é di lóghczza dintorno mille miglia, ilqual ti/

naie difta dal circolo del cancro,migIia feiccnto feflànta,& dalla linea del equino/

rio duo mila quaranta,^ quefto canale^a fua lóghezza verfo ponente,^ per quel

10 che i marinari dicono,c miglia dintorno treccnto> fua larghezza , di veti ouct

trenta,per non effer vguaIc,non póno terminatamentc quella porre. Et dal ftret/

to di Gibilterra infino a quefto canale,vi fono miglia tre mila fcttccento venti.Et

da quefto canale al Cataio, ilquale per ponente vi c pofto , vi fono duo mila cinz

queccnto miglia,perclic eflcndo il circoito della terra miglia ventuno fcicento^é

che alchuni lo ponga di ventuno fetteccnto veiiti,io dico fotto la linea dello equi

notio,ma in quefto luogo,vno gr::do non contiene oltra miglia cinquata, per cf/

fcr diftantc dall'cquinotiale gradi trenta.donque la terra in quefto paralleIo,tcrreb

be di circoito dieceotto mila miglia SL quefto canale,ha di longitudine miglia qua

tordcci mila,io dico dal ftretto di Hercole^nfino à quefto canale computando iJ

numero verfo lcuante,infino al Cataio,chc vi fono vndeci mila cinquecento mi/

glia,& la diftantia che c tra il Cataio SL quefto canale è di miglia duo mila cinque/

cento.che tato verrebbe ad cfìTcr de fpatio da quefto canale al Cataio.Horail mio

ragionamento de 1 Ifola verfo Icuante la douc lei fa l'angulo ripigliando.dico che

quefto angulo dal noftro continente fi diJonga,niiglia feiccnto,per ponente , & il

capo del noftro continente è detto capo Nero da marinari,^ col capo del mon/

do nouo,ouer capo di fanta Ctocc,fta leuantc Sc ponente. Et quefto quanto al fi/

to dell Dola fia abbaftanza detto , Hora à li coftumi de gl ifolani venendo
, dico

che fono molto dilTimili in diucrfc parti dell Ifola . Et quefta parte che all'orien/

te è pofta , che verfo garbino & oftro inclina è di popolo tonto piena ,chc non

che fcriucrio , ma con molta fatica di penfarlo farebbe, ilquale c tutto manfucto,

& trattabile, vanno fi huommi come femine nudi , fenza del corpo alchuna par/

te coprire , beniffimo proportionati,ma di color roITazzo ( forfi pèr il fole che co/

fi loro tinge) con capcglilonghiK neri, nel loro muouere agili , di faccia venu/

fta & liberale , ma quella con gli loro coftumi forando
,
guaftano ,& non d'uno

folo foro, ma'di molti, qual nelle gotte ,8i qual nel nafoK nelle labreK otta

chic fanno,& detti fori piccioli non fono anzi di grandezza , alchuni per cap/

pire vna arofcia noce,li quali , co pietre de diuerfe maniere riempono,^ altri con

cofe di pietra à fuomodolauorate,cofa ridicula veramente da vedere,Kà eia/

fchuna orecchia,hanno tre forami,da li quali,anella pendono.Et cotal confuetu/

dine è folamente ne gl huomini , ma le loro femine ,
al tutto di cotal fora/

mi fi riniuoueno di far nella faccia ,
ma folamente nell'orecchie gli fanno,

ne quali anella portano a béche fono i molto più peggiori coftumi auczzc,Ii qua

11 da peffìma libidine prociedono , 8£ ogni ferità (quantunque grandiflìma fi

fia ) auanza . Per laqual cofa
,
fpeffo gli lor huomim eunuchi diuengono ,

anci il

più delle fiate la vita infieme con il membro perdono . Et quefto e* con fargli da

vno animai venenofo il membro mordere, per il qual morfo
,
gli vien grofliffi/

mo,K in cotal modo riempono le loro infatiabili voglie»Qiicfti popoli non han

no tra loro cofa propria,ma ogni cofac' a' tutti communa, viuono liberi da

tiranni prendono tante femine quante loro piaceno ,non hanno rifpetto forellc

©'madre*
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madre.Et con quella che prima nella fttada ritroua, (piacendogli) fi mefcola ,
8C

quante alloro oiaceno tante per moglie fe ne prendono , & il matrimonio tanto

dura,quanto lor piace-,non hanno alchuna legge , Et quando fraloro guereggia/

no le loro armi fono factte,maze,K pietre/enza ordine alchuno ouer ingegno, o'

arte prociedono,8£fenza alchuna pietà, S'uccidono fiCgh vinti àefTer mangiati

ferbati fono & tra tutte le carne,l humana e' alloro in comune vfo,la quale falano,

in cotal modo qual appo noi le carni porcine facciamo & cofi appcfe per le loro

habitationi tengono.Vmono longamente,di rado infermano,^ fi d'alcuna infir/

mira agrauati fono,con radici di herbe fi curano. Quiui c l ana temperata
,
quelli

dil pefcare molto diletto prendono ,K il mare accio è loro molto comodo
,
non

vanno à caccia per elTer il paefe pieno d'animali che fi offendono non dimeno

ad ogni grande pericolo fua vita pongono.Hanno bofchi molto denfi,& altiffi,

mi monti,& da molti fiumi il paefe è bagnato. ....
Hora della parte che à fettcntrione è pofta ,in cui non meno di cofe maraui/

gliofc fi otrouano,quanto nella precedente fi fiano , con il ragionar mio feguiro,

quefta prouincia grandiffima è fta in diuerfe prouincie partita,8£ ciafchuna d efle

beniffimo è habitataK da li Spagnoli con diuerfe mercantie bemflimo frequen/

tate. Alchune à tiranni fotto pottc fono,8i alchune viuono libere, 8C a comime fi

reggono,quaI mercantia con vicini trafica,8l qual no
,
qual con Spagnoli hanno

domeftichezza ÈL qual del tutto quella rifiuta,^ cofi di varii coftumi é tutta ripie/

na.Et la prima prouincia che da leua'te è pofta,Maria Tambal è nominata,Ia qua

le è molto habitata,da gente humana 8£ pouera, ma nel viuer fuo libera,& il mare

che qucfta prouincia bagna e tutto d acqua dolce,K ciò auuiene,per la molntudv

ne de fiumi che da monti altiflimi caggiono,K al mar con impetuofo corfo coro

no Et vno colfo ha che all oftro fi ftende miglia felTanta^K pm nel quale fi piglia/

no cappe che producono perle,ma non di molta quantità ne anchora fono mol/

to buone.Euui in quefta prouincia vno animale molto contrafatto , il quale ha il

corpo mufo & le parti di dietro cioè la coda , à fimilitudine di volpe
,
gli piedi di

dietro'de fimia,8C quelli di nanti,quafi di huomo fimili , l'orecchie ha di nottola&

fotto il ventre ha vna pelle fatta,in modo d'una tafca,la quale à fua pofta apre &

ferra,nella quale détto gli f«oi figliuoli porta,ne mai quelli d'ufcir quindi li promet

te infino itanto che per loro medefimi viuer non fanno,eccetto quando lattar vo

gliono.Et fe per cafo in quefto ponto,da cacciatori moleftata fufle,fubito preden

doli nella detta tafcarepone,& cofi repofli fi ne fugge,
, , « ^

Vcrfo ponete à quefta,è la prouincia,Paria appellata laquale,
haRe Caccichi

nominato,& gl habitatori fono molto ricchi,& la loro ricchezza e perle& oro,del

le quali molta eftimationc non ne fanno . Et le loro cafe intondo fabricate fono,

dintorno ad vna bella piaza pur rotonda,aIla circóferentia della quale ordinatamé

te fono poftC'Et viuono molto ciuiImente,honorano li fuoi maggiori, hanno vi/

no bianco SC vermiglio,al
gufto fuauiffimo,manon di vue, (

perche quefto luogo

vitenon producc)ma fatto d'alcuni frutti da noi del tutto fconofciuti. Vanno co/

me gl'altri nudi,eccetto
quelle parti che per vergogna occultar fi debbonoM"^'

<on veli di bambagia de diuerfi colori fatti cuopreno.
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A' quefta per ponente è h prouincia di Curtana pofia^Iàquale e di popolo co

me l aJtre abondantiffima^Et Jc lor cafe^di legno fabncate (ono^dc di foglie di pJat/^

tano coperteci! loro cibo e cappe nelle quaJi nafcono perle , non dimeno hanno»
pórci^coniglijepri^colonibi^tortore^&pauoni^manon cofi bene pénuti come gli

nofiri fono^& de tutti queftì animali in bona copia hano.mancano de buoi & de
pecore,vfano pane de radici di herbe

^ SC di panico (atto > Sono ottimi arcieri 3C
per cofa belIijfTfma tengono.di hauer Ji denti bianchi^ 3C a cotal effetto^vna herba
in bocca continouaniente portano.^ quando quella fuori fputano/ubito la boc/
ca con acqua frcfca fi lauano/anno mercatia con gente di altri paefi^ che quiui vie
ne^& loro trafichi fono fcnza danari.ma folamente baratono la loro mercatia^per/

che non vi e danari, quiui oro non nafcie^ ma da altri luoghi ne viene portato^

ilquale alla bontà del Fiorino de Rhen móta^portano dintorno à lombi cofi huo
mini come fcmine^ vna braca di pelle di lotra

^ ouer de veli di bambagia teflliti

Et le loro femiue continouamente in cafa rinchiufe fi danno*

Verfo ponente tenente il caminoja prouincia di Canchite fi truoua^gl'huomi
ni della quale/ono trattabili^&màfueti^viuono fenza alchuno fofpetto. Etfopra
tatti gli altri huòmini del mondo/ono delle lor femine gelofi^ lequali continoua/
mente^da gl'altri huomini feparatc le tengono^quiui per fe medefimaja terra gra/
diflima copia di bambagia produce^del qualeje loro braccia fanno ^ Et per que/
fta cofta

,
per giornate diecc.ver ponente i] viaggio continouando 'luoghi , che

paiono tati paradifi vi fi truouano.có caftelli^fiumi, giardini^di tanta amenità fiC

fuauita ripieni^che lingua humana raccótar non potrebbe.Ma li habitanti^dcl tut/.

to in cótr ario del relìo dell Ifola fi trouano^pcio che no vogliono la domeftichez
23, di alchuno forcflicri.Et fe per cafo.alchuno foreflieri^dalla fortuna quiui getta

to fiifrc^& fmótar volcflc^có l'arme in mano gradilTima refiftcza fanno-Et d ogni
rufticita hanno li loro coftumi pieni\,non dimeno belljfrjmi^& di corpo ben prò/
portionati fono,8c vniuerfalmente di colore palido.Tutta quefta cofta e nel piir

mo clima,&: al fecondo parallelo^ & jl fuo più longo di e di bore dodeci e meza^

Tra quefte
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Tra qucftc due antedette grandiffimc Ifole/Ifola Spagnola vi e pofta, (
ben/

che ve ne fiano grandiflimo numero ) dalla parte verfo oUro^di quella del Labo/

latore^dalla quale fi dilonga miglia mille ottocento , Et da il ftretto di Gibclterra,

duoi miUa quattro cento per ponente garbino^Et da il mondo nouo^mille ducen

to,8C dalla parte che a tramontana c pollargli fiedejaquale ha forma longa^K fua

longhezza^tiene miglia ottocento trenta^per leuante ponente , & fua larghezza c

Irccento quaranta^6i quafi per maeftro gli e lifola di Cuba poftajaquafc de qum/

di lontanafi dintorno miglia ducento^K a detta Spagnola^dintorno^vi fono po/

fti molti fcogli,& anchoia vna buona 8C grande Ifola per firocco tiene,nominata

Ifola di Canibalj^habitata da gente ferrina , fi: inhumana
,
laquale con le loro bar/

che^per 1 altrui [fole corfeggiando vanno, 3C gl'habitanti di quelle prendendo , ec

prefi gj uccidono^cuoceno & mangiano , ma fe in quefto fuo corfeggiare akhu/

na femina prendono.non l'uccidono ma la riferbano viua, SZ con quella fi mefco

lanosa: la lanno grauida,& poi che il ^bambino ha partorito , fc lo mangiano ,
SC

dicono^non eflere fuo figliuolo ,
anzi'dicono effèr , di quella femina ftranicra

,
K

cofi non hauendoJi per Tuoi , di loro alchuna pietà non ne hanno ,
bora alllfo/

la Sp^ignola ritornando,dico,chc molte fortezze per il colombo furono fabrica/

re/ra quali , vna ve ne che alla fommita d uno monte e pofta
,
ilquale nel mczo

dell Ifola ficde^S: da quella parte^che a tramontana mira^Ht dal nome della Regi

na Ifibella^dctta fue^K al pie del detto montc^vi e vna pianura di longbezza mi/

glia quaranta,& ha di larghezza dodici ( benché in aldiuno luogo , non fi ftendc

eccetto fette ) per lanuale moki fiumi corrono^Et anchora nel mezo ha vna prò/

uincia Cimpaugi nominata/utta montuofa^ nella quale , alchuna quantità d orc>

vi fi truoua^Et da ditto monte
,
quattro fiumi fcendono giufo nel piano

,
liquali

l'Ifola in quattro parti^diuidono l'uno verfo leuante^Somma detto^fi: l'altro che

al ponente correre nominato Atribioco;! terzo che a tramontana il corfopren

de,c detto Lachen, 6C il quarto che fi ftende verfo oftro.c nominato Maiba ,
ol/

tra la forteza d Ifabella , vene fono alchune altre
, (come è detto ) tra quali vene

vnafanto Thoma nominata^apprefifo della quale , alchuna poca quantità d oro

vi fi coglie^Et benché quefto luogo petrofo fia
,
per tutto ciò , di arbori e molto

ripieno^ói tutto verde^ò: di pioggia habódante, più che alchun'altra parte dell Ifo

la fi fia^K ha di molti fiumi/he da moti difendono che quinci corrono^nella are/

na de quali^alchuna quantità d oro vi fi troua^Et gfhabitanti di quefto luogo, no

folo fono pign>va effa pigritia, SL tarditate^inutili , & d'ogni bontà priui
,
tal che

più pretto, giacciar filafciano perche quiui fa molto freddo ,
che di bambagia

( perche in quefto luogo ve né gran copia ) far alchuna cofa per coprire le loro

carni,hor dalla prima forteza infino à Tultima^che foprt; il mar e pofta,cotal ordi

ne ha,da H'abella,alla rocca fperanza/ono miglia trentafei,di quindi à fanta Cha/

terina'venti quattro , 8C da quefto luogo a fanto Iacopo ,
venti , 8L di quindi alla

concezione venti, dalla concettione infino à Bonanno fedeci , ( quefto luogo c

cofi detto da vno Re q»iiui vicino ) dopo feguita fanto Dominico,ilquale (op^^

h riuadelm-are,fi:a canto d'uno boniffimo porto è pofto,Etoltradiqueftc^'^^

vcnc^che da Ifabella difta miglia cinquata^laquale c pofta preffo le caue dell oro.
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mcfti Ifolani 4ono de radici che alla f.militudine de Nap. fonojequal. alquan

fo di dolcezza tengono , tal come appo noi le caftagne frefche fono ,
nella arena

de tutti gli fiumi diQueftaIfola,fitrouaoro,main poca quantità,qmm nonna/

fcono animali di quattro piedi,eccetto conigli, de i quali tre forte vene fono
,
X

anchora ocche bianche come cefani,col capo rofcio,K papaga 1. alchuni verdi K

altri gialli con vna gorgiera rofcia,Ét in vna parte di quefta [fola e vno quali Re,

la c^^-a del quale , e rotonda & ha di rotondità dintorno paffi trenta due
,
con al.

tre trenta clfe dintorno.ma piccioIe,li trau, delle quali fono di cana, de diuerfi co/

lori con maraucgliofa bellezza fabricate, quefta fola produce maft.ce,aloe
,
banv

bag a se alchunt femence rofc.e,8: de dmerfi altn coIori,hquali fono più acute che

nonéil pepe,canella,zenzero,manon fono in quella perfetnone che fono

quelli chc%engono di Calicut
,
quefta Ifola è da molti Re poffeduta parte de i

2uali con Spagnoli fonoinamicitiacongionti,« parteno.Et c nel principio

del t'erzo clima & al parallelo fettimo & ilfuopiu bngo die dihorc tredec,

&tre quarti d hora.

rA M A IOV A fi fcofta dalla Spagnola di ver ponente miglia fettanta,&

é di grandezza alquanto più che rifola di Sicilianoné,& vno folo monte tic/

ne nel mezo ilqùale col fuo circoito,tutta l'ifola abbraccia,^ vgualmente afcendc

& è molto fertile,le gente di quefta Ifola fono molto pm accorte, che alctìune
^/

tre che in qucfte parti fi troui,hanno ottimo ingegno, & neirarmegiatc molto 4«

piacere prendcno , Et e ad medefimo clima, ficnel medcfimo parallelo chela

5pagnoUfetitroua,
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CVB A è Ifola molto grande^K ha forma Ioga laqualc vcrfo maeftro fi ften/

de,mille trecento miglia^K ha alla parte ver oftro, più di fettecento Ifole ^
tutte ha/

bitatejcqualr fono d'ogni amenità piene^ha belliflimo porto d'ogni gran nume/

ro de naui capace^ha quefta Itola popolo infinito,ilquale e' tutto manlueto,Et per

ottimo & delicatilTimo cibo.ha alchuni ferpcntijiquàli fono de cubiti quattro lon

ghi , & à fimilitiidine de crocodilJi fatti. Et per qucfla Ifola vn acqua corre tanto

calda che le mani alchuno dentro tenir non vi potrebbe Et vcrfo maeftro naui/

gando.molta diuerfita di gente vi fi troua^eiuii in quefta nauigatione vn Ifola , fra

i altrcjaquale^tanto horrendi,8: monftruofi cani produce^che chi quelli non vede

creder non il potria,liquali non abbaiano, vi fono anchora oche ÒC anitre in graa

diflima copia.Et tra la cofta dell Ifola di Cuba& quefta,c vno canale tutto di gor

ghi ripieno.con vna fpuma tanto bianca& fpefla, che fi potrebbe dire ^chc farina
:

di grano dentro vi fuffè fiata mefla, ilquale ha di longhezza miglia quaranta Et

tra tutte le cofe che quiui fono di marauiglia piene,vna vi è d ogni ammirationc

dignilTima laquale che ritruouandofi alchuni marinari co fuoi nauigIi,K i quc/

fio luogo fmótati,per pigliare le cofe che loro erano di bifogno, vno tra tutti li al/

triache di veder cofe nouc era defiderofo più che alchuno altro, meflofi la via tra :

piedi,& piede inanci pie,fe medefimo trafportado.infino ad vn gradiffimo bofco

fenza auederfenc,gióto fi ritruouo^nelquale intratofene ,& eflendò già alquanto

dentro penetrato.vn che tutto di bianco era vcftito(nó fe ne auedédo)fopra capo i

gli gionfCjS^ dopo qucfto forfi altri trenta^pur in cotalmodo ve(liti,gli fopragion

feròjiquali da coftui veduti fubbito al fuggire fi diedé^8C quelli gridàdo, faccuano

fcgno^chc fuggir non doucfle,ma egli con quanta maggior forza poteua,da loro

faceuafi lontano^ue di correre mai non fi ritenne^infin à tanto, che al nauiglio tut/

to anfiofo peruennCjK poi che alquato riprefo hebbe di lena^àcópagni^tutto quel

io che da lui veduto era (latoJi difle^Iiquali fubbito ciò vdédo, le loro armi "F^^
C
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('enoKverfoiIbofcoiIcammoprendendo,nonceirorono dWaremfin tanto

che in quello entrati futono,K .1 luogo

Sun^cofatrouata/aluocheà
glarboridimoltecoroncd.g.gI.& dev,oleappj/

crpmdeuano^queftc cofe da lor vedute,ftauano tutti d'ammirattone pien.« d.

qufndi non fapendof. d. partire, f. ftauano tutt, confuf, ,ma pur nel fine leuatif. .

HnauigU per fatti loro ritornorono,pm oltra d, qucfta Ifola ,
molta dmerf.ta d.

Sa«d.Uumidhuomm.,ritruouan.Allapartedi

Luali h come noi con vcell.& can. alla caccia per cofuctudme hauemo d andare

cofiquefticó vno pcfce clKà cotaIfem.g.o c amaeftrato,vano,^

tro pefce(per grande che f. na)prcdono,&
anchora gaudrcEt quefto c d' ta fog

eia qual appo noi l'anguilla fi vede,eccctto che fopra il capo,ha vna pelle fottillif.

fimaSltorrte,cheadvnagrandi(r^

Sa apre& erra/aquale gittando fopra ogn altro pefce
,
per potente che fi fia,

SrqueSLar non f. puo,in fin tanto che 1 patrone (perche lo tiene legato) no

fjllacquafuor^^

qua al detto fcriiigio lo rilafla.

A L L-Ifola Spagnola per firocco v. fono infinite Ifolc & per illoto grade n .

mero , li marinari quello luogo dicono
Arcipelago ,

lequali tra la Spagnola & c

fortuiJatc ( che à tépi noftri Canarie fono dette ) fono pofte.Et quella che di tut.

teflucfte più al leuantc è poftaPominica e nominata,& dalle C^marie dilta ver/

(o macftro miglia domila trecento>quaIe è d'arbori tanto folta, che appenanoii

the grhuommi,maPh€bo con iraggi fuoi penetrai la potrebbe*
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Di quindi non molto fi dilonga Mfola Guadafupc dallaqùalc, vn'aria ne fpira,

ranto odorifera ^ che lingua humana dire noi potrebbc^K c habitata da Canibali

(come c detto ) gente da ogni humanita priua ^ le habitationi delli quali ^ in cotal

modo fatte fono^& cotal ordine nel loro fabricare tcngono^Prima fano vna piaz

za rotonda^alla circonfercntia dellaquale^venti ouer trenta cafe con legni altiflimi

bxmoJèC alla circonferentia(perche anchora Je cafe fono rotóde^di quelie, alla par/

te di dentro^alchuni legni córti ali incontro di longhi pongono^& quefto fanno,

accio quelli longhi nòn caggiano , dC il tetto che in forma di padi^ione è fatto

di legno^chuopreno con foglie di palma ^ ouer con altre foglie fimili ,& in cotal

modOj che acqua che dalle nubbe caggia non gli puoflì nocere^S: alli traui corti^

co corde di bambagia,ouer di radici fatte/uoi lettucci appendonojiquali, di barn

bagia oruer di (trami riempono^a: cofi fi dormeno , Et hanno dintorno à quefta

fua pia22a\,porteghi^ doue affar li loro giochi/i reducono , hanno ftatuc di legno

non perche quelle adorino^ma per bellezza & per fuo diporto le tengono
,
per il

loro Iddio tengono il cielo^hanno vafi di terra à noftra vfanza ,& papagalli^ani/

tre,& oche
^ dell oflTe di bracci ècddlc gambe humanc,allc loro faette fanno

le ponte, Et per quefta [fola otto grancìflìmi fiumi corrono. Et e al- principio

del fecondo clima fotto il circolo del cancro &: al fefto parallelo 8C il fuo più lon/

go di c di horc tredcci fi: mcza*

C ii
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Oltra di afta fccuita Characara da glifolani cofi nominata, laquale ha papagal/

DO rofcio se l a!, de d.ucrf. colon depmtc Et e da Camoalh pofTcduta. per tramo/

tana a quefta non molto fe d.Kmga 1 [fola Materna ,
che folamente e f'='™"'=

habkata lequali auino loro certo tempo nell'anno tcrm,nato,con gl. Cunibai.

£tonAono,^'po.chcaItcmpodeipa

felatenaono & Icloro habitationi fonocaue fotterranee , nellequal./e a

d^^^^^
huoLrfuordcitempocheeperlorotermma^^^

fi.ggonó,& dentro di quelle cauerne,con le lor faette fi difendono.
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Non molto quinci tentano cpofta i Koh di Monfen-ato ben popolata ^KcJi

tutte le cofe ^ che al viuer humano fono neceffarie^abbondante, predo della quale

fanta Maria rito^lda è pofta^ ne quinci molto fidilongalTfola detta fan Marti/

no.allaquale fe le appropinqua fanta Maria anricha , che di popolo,& dbgn'altra

cofa è abondante^ 8C a' fua longhezza Leuante & Ponente
^
miglia cinquanta

^
Et

da quefta non molto fi lontana vna Kola da quelli del paefe nominate*Ay Ay^ma
gli Spagniuoli fanta Croce la dicono, Et tutte qucfte Ifole fopra dette fono da

Caniballi habitate,Et verfo Ponete nel mezzo di quefte [fole ne vna, da quelli del

paefe Buchima nominatajaquale non da Caniballi,ma d'altra gente pofleduta, K
ha R.C Chicichio detto,Et riene di longhezza miglia dugento per leuante,Et tutte

quefte Ifolcfonoal principio del fecondo clima,& al parallelo quinto, & ilfuo

più lungo di ha hore tredeci,8: vno quarto d*hora*

Hor delle fopra dette aflfaifufficientemente ragionato hauendo,di quelle che

più preflb al conrincte fi trouano,fera il parlar mio,Et primieramcte, da l lfola por

tofanto detta, per cfler lapin propinqua alMfpagna, laqual e diftantequafi per

offro da capo lanto Vincenzo, che fu da gì anrichi, facrum promontorium detto

miglia feicento ,ilqualee' nella Lufitania pofto,(aI prefente Portogallo nomina/

tó)dCcl(oh piccola dicircoito di miglia venticinque
,
laquale fa grano per fuo

ufo, & di carne di bue,K porci faluatichi molto abonda ,ha numero infinito di

Conigli, Et non emolto tempo, che era deferta,K di habitarioni priua,& da

Portogagliefi fu domefticata,&: quiui il fangue di drago da loro e fatto, in tal mo/
do,fanno d'intorno à piedi di alchuni arbori , vn taglio , nel quale vna gomma al

capo del anno ritruouano
,
laquale cuoceno, 8C in modo,chc quellagomma uienc

purificata, 8C poi e nominata taigue di drago , & li frutri di quefti arbori del me/

fe di Marzo fono maturi,^ fono fimili alle cirege ,ma fono di color giallo,& mol
al mangiar diletteuoli. D 'intorno a quefta Ifola fono di molte bone pefcagio/

ni di dentali, orate, 6C altri buoni pefci* Quefta nó ha porto aIchuno,ma fi buono

tenidore,eccetto che uerfo leuate,& Scirocco,^ uerfo Oflro 8: Scirocco,Quiui fi

fa il miglior mele del mondo,& affai.Q uefta Ifola e' diftante da terra ferma dugen

to fettanta miglia per Ponente dirimpetto al monte Athlate minore, 3C c nel mcz
XO del terzo clima all'ottauo parallelo,^ il fuo più longo di è di hore quattordici*
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Alla fopradetta Ifola quafi p Offro c I Ifola della ^4edera pofta dittante miglia

Quarantotto laquale Mederà p lo tépo andato era diferta,ma ed mtomo anni lei/

fanta che Porto<-aglicfi ad habitarla incominciorono,8£ il nome di Mederà le die/

dero che nella noftra lingua legname dice,laquale,di cofi fatta natura era, che nori

erhuomini ma appena Phebo co fiioi raggi penetrar potuto 1 harrebbe ,
tanto di

arbori era folta in modo cheuolendo quiuihabitarc^confirctti furono di porta

dentro il fuoco,accio che detti arbori da quello concimati fonreno,ne p altro mo/

do o' vero ingegno non lor daua il core de poterli confumare,il qual detto polto/

ui non molto tempo pafTo chel fuoco diuenne in tal modo grade.ardcdo, che chi

fopra l'ifola dimoraua,fu da 1 incendio coftretto nel mar fuggire, & mfino a^ meri/

to m quello tufFarfi , Si due di 8i due notti fenza mangiare o^ bere cofi ftarf i
, & li

duo di pafTati^il fuoco al furor fuo dette fine , Et quelli aterra ritornati mcomin/

ciorono il luogo domefticarc,& in tal modo,che al prefente e^ ottimamente culti/

tiato & fopra tutto quattro parti (benché tutta habitata fia ) dell'Ifofa ,
più che

l^altre' fono habitate,lequaliglhabitanti cofi le nominano, la primera Monchti/

co la feconda fanta Croce, la terza ponzale e detta, l'ultima Camera di Lioni,

hoti quefta Ifola ha huomini da fatti do mila fra quali fono trecento àcauallo,non

ha alcha porto chiufo,ma bonififimi ftagni& ^Ifola(béche petrofa fia)molto frut«

fera,raccoglie 1 ano flara tre mila di grano di libre cèto tréta due lo ftaro,ha di moi/

te fontane & anchora otto.fiumicelli,chc nel mar corrono fopra de quali

dai pofti fono che continuamente fegano legnami
,
per far tauole, lequali di duo

maniere fono,cio è IVna di Taflfo & 1 altra di Cedro,& in tata quantità ne tanruo,

che tutto Portogallo fe ne ferue.Euui anchora molta cana mele,cera, « vino aliai

pche le uitc di qfto luoco,fanno i loro grappoli lunghi,quattro palmi& ionoui pa

ioni bianchi,^ non hanno altre cofe fanatiche che quaglie ,
&c porcim quantità.

Qucfta da gl'antichi fu detta l'Ifola di Giunone
,
laquale è dittante al continente
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miglia cento ucntìquattro per ponente^ Et c nel mezzo del terzo clima al parallc/ ^

lo ottauo Si il fuo pili lungo di c di hore quattordici*

Dalla Mederà vcrfo oftro miglia quafi treceto fiedc /ifola da gl'antichi Auto/

la& anchora Giunone nominatala tempi noftri Laciarotoja qualc^dalle fortuna/

te e lontana miglia quaranta^ToIomco quefta diftantia pone miglia quattrocen/

touenti^DopofeguitanoIeifoJefortunate^iequalig/'antichi pógonoper Oftro,

IVna dopo l'altra^ Et dicono che IVna è diftante da l'altra miglia fcflinta^ ecce t/

to pluitala^da Cafperia^che dicono effcrui miglia cento venti ^ che fono di nu/

mero fei ^ lontani dalla Mauritania per Ponente cinquecento nouanta ^
Plinio mi

glia di ottocento quella diftantia pone, Et dice, che all'incontro del lito che e'

Riuiera del SoIe^detto^S anchora conualle , dalla forma del luoco è 1 Ifola^plana/

fia^Laquale ha di circoito miglia trecento , doue fono arbori di altezza di piedi

quattrocéto quaranta. luba dice, che quefte Ifole fortunate fono al mezzo giorno

pofte,& prcflb l'Occafo,& che la prima e Ombrio nominata fenza ueftigio di he

dificio alchuno, & hauer fbpra monti vn lago,& arbori alla Ferula fimi/i , de quali

ficaua vna acqua da neri (perche uene fono de due generatroni ) molto amara,

ma quella^che de bianchi fi caua , cfifer vn bere molto diletteuole& dolce^K l'altra

ifola che Giunone è detta ha vn folo tempio molto picciolo di pietre ,& un'altra

Ifola picciola àquefta eflerui propinqua^col medefimo nome* Oltra à quefte uV
llfola Cifp^ri^^o' Cafperia di Lucerte grandiflime piena^dopo ne fiegue^Ningua/

tiajaquale hebbe^quefto nome forfè dalla neuc,che quiui continouamente fi tro/

^iia'o'J)ereffcrfempre di Nube carica, Dopo Canaria àquefta è pofta, cofi detta

dalla moltitudine decani,cheui fono di troppo ftrana grandezza, nella quale e

^opia di pomi,« d'ogni generation uccelli,& di palme, carote& mele ,& querto

' cguanto da gl antichi fcrittori habbiamo*



Li tempi noftri molto da gl'antichi fcrittori fi difcordano fi nclnumero,come

anchora nel por quelle per Io vento,percio che gli antichi per offro le pongono

se ài numero dicono efferfei,conciofia cofache i mannari de noftri tempi di/

cano che fono dieci,& dalla libia inferiore,aIIa quale dirincontro ftanno per ponen

te 8C ì'vna dopo l'altra fcoftafi, miglia quattrocento ucnti,io dico quella,che più

al leuar del Sole è pofta,maquella,che più àrOccidenteficdc,fifcofta migliami!/

le 8£ venti dalla Libia , fra le quali ne fono fette babitate ,& tre diferte,la poma

èLanciarotoForteuétura,granCanaria,TenerifTc,Ginera,Palma&rultimail ter

to ènominata.Et quattro da chriftiani habitate fono, cioè Lanciaroto, Fortcuen/

tura,Ginera & il FenoJ'altre,che tre fono^da gente idolatre , Et U viuer de chriltia/

ni è pane di orzo , carne & latte,8: quafi tutto di capra-Non hanno uino
,
ne gra/

no,&pochi frutti colgono, copia di Afenifaluatichi hanno, 8£ fopra a tutte U/

fola del Peno, lequali,l'vna dall'altra fi dilonga ben cinquanta m»g"a per Po/

nente,Et l'entrata di queftee herba per far quel colore, che fi chiama Uricello,

& anchora cordouani in tutta bonta,feuo 8C cafcio>NeI loro fauellare molto difli/

mili fono. Quiui non e luoco murato ,ma folamente uillc con grandiflimi mon/

ti tra qualileloro habitationi hanno , Et fra tutte qucfte Ifole quattro ne fono,
' ^ chela
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che la minore c dicixcoìto di nouanta miglia^ ma quelle^ che habitano gl'infide/

li fono di molto maggiore ^ & di popolo più habondanti,& fopra tutte J altre la

gran Canaria^nellaquale fi troiia d'intorno otto milia anime, o'Ii d'intorno, & do
po quefta^TenerifFe.dopo fegue la palma, che poca gente nutrifce^benche fia Ifo/

la belliflima , & tutte tre fono fortifTime , in modo che non temono di effer d al/

chuno fatto foggette.Teneriffe e la più alta Ifola del mondo, dallaquale con tem/

po fereno feffanta leghe lontano in mare fi può uedere^ che fono miglia dugento

quaranta^S: ha nel mezzo un monte^in modo d una punta fatto , altiffimo ,laqua/

le continouamente arde , Et cofi fi afferma da chi quella ha ueduta ^ & oltre accio

dicono che quefto monte habbia d altezza miglia fei Hor queftc tre [fole ciò e

la gran Canaria^TenerifFe , &: /a Pa/ma , hanno per numero noue fignori
,
liqua/

li per forza fi fanno , de per quefte cotali tirannie
^
grandiffime guerre tra loro fi có

mettono ^ non già con armi
,
perche fono di quelle del tutto priuati^ ma con pie/

tre ^ èC mazze di legno ^ alle loro guerre impongono il fine ^& perciò che tutti

nudi fono , nell'ucciderfi fanno mirabile operatione , ben che alchuni di pelle di

capra fiano coperti , 8C fimilmente alchun altri
,
per ripararfi non tanto dàlia guer

.

ra
^
quanto dal freddo ( benché puoco o nulla ue ne fia ) di feuo di becco ,& con

fucco d'herba fanno una lor compofitione , con laquale fi ungono
,
per far la lo/

ro pelle grofla. Habitano nelle grotti delle montagne ,K il uiuer loro e pane di

orzo , carne & latte di capra* Hanno uino & fichi abbondeuolmente . II lor fegar

delle biade e' di marzo e d'Aprile.Viuono fenza alchuna religione,ch'il fole^K chi

la luna,K ch'a/tra co fa come loro più e dipiaccre , adorano * Et tra loro le femi/

ne non fono comune^ma ciafchuno tante ne prende,quante àhii ne piace Ne fa/

rebbe alchuno(per uil che fia) ch'alchuna di quefte fue moglie àcafa conduceflTe/e

col fignor fuo non folTe in prima giacciuta, pcio che a' gradiflfima uergogna cotal

cofa fi terrebbe^appo loro quefto dormire che fa la moglie col fignore gradiamo

honore fi tiene Et oltre a quefta ufanza^ un'altra ue ne di cofi fatta maniera , che

creato il fignore^& nella fignoria pofto fenz'altro impedimento, hauere , alchuno

de fuoi fudditij a fua fignoria fi rapprefenta,& a quella per honorar la fefta fi of/

ferifce^de fi medefimo uccidere, & per cotal cofa uedere ^ cioè l'effètto di l'offerta

fatta^tutto il popolo fi raduna ad una certa ualle profundiflìma ^ 8C quello , che di

morire per Io fignore fc medefimo offerfe , ad una altiffima rupe afcefo ,& dopo

alchune cerimonie fatte^K alchune parole in laude del fuo fignore dette/ubito da

quella rupealtiflima gittatofi , di ruinar per quella non refta infino i tanto che

nel fondo di quella ualle in pezzi e diuenuto,doue poi dal popolo e ritrouato^

a:il fignore per cotal efietto^afuoi parenti di ciò molto obligato rimane. Que/

fti Ifolani fono boniffimi faltatori, &: vna pietra con mano traendo
^ doue allhor

più piace la mettono. Le lor carni confucchi d'herbe pingono ,K quefte lor

pitture fono de diuerfi colori fatte, cioè uerdi,gialli, & vermigli ^ con moiri belli

animalettijK anchora di fogliami,& altre cofe allhor modi.Et fono nel mezzo del

fecondo clima nel parallelo fefto & il più longo di é di bore tredeci & mezza.

Vctfo Oftro cvn fcno crgin d'vna Ifola^che dentro ui è pofta, cofi dettotbenchc
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ve ne fono tre altre,ma pìccioIcK difcrte , l'una delle qual Ifola Biancha fe nomi/

nata perche c tutta arcnofa , l'altra delle gazc^daglucelli, che quiui,(cofi detti) fi

ritruouano è dctta,Iater2a,IfoladiCori,lcquaIidaPortogaglicfiincotal modo

appellate furono,m3 quella di Argin,èbona Ifola con boiuffima acqua/opra del

la quale gli Portogaglicfi hanno fatto vna buona fortezza
,
per loro habitationc

«con Arabi, quiui fanno grandiffimo trafico di diuerfe mercantie tra loro

contrattanòJequalifonopanni;clc,argenti,tapeti,catpette,fi£altrccofclimi]ima

fopra tutto,grano,pcrcio chcl paefc e molto fterile,in luoco di quelle cofc,tolgo/

nofchiauineri,8:orotibcr,inmodochedaqucftiluoghi,per Portogaglieii fo/

nol'anno mille fchiauitratti, Et cotalmercantiacpuoco tempo che fi cflercita,

pcrciocheperadietro erano vfati li Portogagliefi con le loro nau. divenirear/

mati&perforzadi quindi cauare detti fchiaui,cofifemme come huomim K

à Portogallo quelli conducete,» il più delle voltc.có danno di lor maggiore, che

lavtilitanonera.àcafalorofiritornauano.

Et quindi miglia quattrocento cinquantaaquefte per ponente garbinoda die

ci altreIfoIefitrouano,tuttediferte.Etfononelprincipio
del fecódo clima pofte,

«£ nel parallelo quinto,&il fuo più longo di è di hore tredeci& vn quarto»

Sonoui oltre i quefte alchune altre Ifolc incórro Portogallo pofte,& al regno

diSpagnafuggiette;unadellequali,Sagomièdetta,«dallaMederaperma^

(Irò miglia quattrocentottanta fi dilonga,K per lo medcfimo vento da i^gomi,

ali Ifola de gli Aftori trecéto fe(rantafei,alla quale per leuante e l lfola di lan l^ior/

gio difcofta miglia trcctnto,K dafanGiorgio,allc Afmaide per tramontana mi/

glia trecento,» di la à Braril,vi fono per greco tramontana migh^ ««to»

quefte fono tra il quinto & fefto clima fi£ à gli paralleli dodcci« qumdea,K han/

noilfuopiulóngodidihotcquindccificfcdeci.
* Gadira

7



P RIMO xvrii

G AD IRA da GFCci\cIa latini Gadcs^fu anchora da molti Eritrh^a nomina

ta.pcrchc da quclli^che dal mare Erithreo portati erano.hebbc l'originc^altri la dif/

fcron llfola di Gunone^al prefcnte Gades e nominata , la longhezza della quale,^

verfo tramontana fi ftende miglia quaranta^huomini eccellenti SI degni produce

& nutrifce*Et dVn caftcllo Gadio nominato, in vn medefimo tépo huomini ca/

Uallieri cinquecéto hebbe^cofa veramente che neffuno luoco d'Italia ( Padoua ce/

cettuata ) non mai hebbctFu anchora d'uno cartello Napoli nominato^vno huo

mo molto magnifico,iIquaIe hebbe publico triompho . Et gl'ifolani di queftc due

caaelIa(cioc Napoli Si Gadio)fecero vna cittaU Didima la nominoronoJaquaJc

ij ogni maniera di piacere era ripiena^Et le donne di quefto luoco fono molto li>

bidinofe^p ariano molto,K d'ogni maniera di lafciuie pienc,& erano vfate per gua

dagnare d andare à R.oma»GÌihuomini fono gran parlatori, buffoni , faltatori&
trombatori^&pero'ad tali cflfercitii apprendere quiui da tutte le parti d Europa

gì huomini concorreuano* Della hedificatione di Gadio cofi fi narra . gli tirii per

10 tempo paflato,airoracoIo d'Apollo dimandorono configlio ,
di volere noua

fedia ritrouare^dal quale in total modo fu lor rifpofto, chela colonia mandare al/

le colonne dHercole doueflino^K quelli,che per lo luoco inueftigar mandati fu/

tono.allo ftrctto di Calpe peruenuti^del quale era ferma credenza che aauigar più

oltra,adaIchuno lecito non folTe^Kche delle fatiche d'Hercolequcfto foffc

11 fine 3 il \^oco occuporono ,& nella città ^ che ali bccafo era pofta
,
vn tempio al/

]a parte vcrfo il leuar del Sole fopra colonne di rame di cubiti otto longhe , fabri/

corono^per laqual cofa poi per rauuenire le colonne d Hercolc dette furono , Et

da quclli^chc le loro nauigationi con felicita compiute haueuanò; a4 Hcrcole in

guefto tempio il facrificio faceuano.ftimando ( fi come al prefcnte fi falche H^^^

Fole loro propicionellor nauigare flato glifuflfe^Et cofida facerdoti ammae/

fttati erano 3 che tcni((^to )?er fermo che quiùi della terra il fine fulTe.^



«moltta adalchunoil nauigarc lecito non fuflfe.Scriue Polibio che inqucffo

Fcmpio è vna fonte d'acqua dolciflQma J'efFetto deJJa quale e tutto in contrario

Ludiodelmaredcrche ogni volta chcquellacrefce,queftas;abbafli,&quando

«mcllafccma,qucftad'acquafiriempie-EtcdaIuicotalcagionerec.tata.picc^^

?he Io fpirito/hc da le cauernc della terra dia parte fuperiote efala,mcntre c^

fapetlocrefcerdelmarcc^ copcrta^ufcitafiimpedifceà quella,Kpcraoalh^

tcpÌHbairaritorna,8£licorfideIIa{bnteattura,perIaqualcoraeneccffariochelac

qua manchi,ma ncll-andar giudei mate Jatmarimanendofcoperta&h^

ti liberi teftando,i fuoi cotf. fan ritorno,K le fcatunre da quello impedimcto lib,

bere teftando^alla fonte largamente l'acqua mandaji habitanti ( fi come e vfunza

del vuIgo)dicono d. Hercole qucfto effer miracolo.Euui anchora vn arbore li ra

mi del quale infitio à terrachinati fono ,& hale fue frond,m forma de fpada d.

longte di cubito vno,« di larghezza di quattro dm,con fuauiffim. frutti & fe

Sunodifuoitamifìtaglia.gran copia di latte da o.^^i^f
^I^-^-^

dicitagIiatc,vniicorficomeminiorofcio mandano fuon.Et li pafcoli di que,

ftalfola
fonoditantabonta,cheIepecore,chequiui fono pafcmte , ,1 loro latte

betlamoltalorgrafezzavnirnonfipuo^mamcfcòlatoconaltraacquafipuopoi

coagulare,8£àcarcioriducere,8:fe per giorni trenta* l'animalesche qum, fi pa.^

fce il f^ngue non fi toglicffe ,
per la fua graffezza s affogharcbbe . Et per quefla.

cot'al bontà de pafcoli fi crede che Girionc il fuo armento qmui nutrifce
,
alla par/,

tcditramontanalaBeticac p.ofta,&anchoradaIeuantc.Etnel occeano occu

dentale giace, diftantc dal flretto dHercoIe miglia fefTanta, per maeftro,&vn ca,,

hale da terrah dmidc . Et Pmdaro poeta.Gaditana la nomina & e porta nel me,

20 del quarto clima nel decimo parallelo, SC ha il fuo più longo à di hora

guattordcci8£ meza» '

Di Benedetto



LIBRO SECONDO XIX
DI BENEDETTO BORDONE DI TVTTE LEISOLE
DEL MONDO CHE ANOTITfA PERVEN V TE CI
SIA ALLO ECCELLENTE M ES SER BALDASV
SARRE BORDONE CIRVGICO NEPOTE
SVO CARISSIMO LIBRO SECONDO.

- AVENDO IO COL MIO RAGIONAR RECA
? to a fine il parlar de miracoli di natura

^ Sc de diuerfi coftumi de gli

|i; huominijche fopra Tlfole/he ncll occeano occidérale porte fono,

^ & pcriicnuto al principio di guefto noftro habitabijc^ilquale come
w piacque aPhiiofophati mi puofero in qlla parteja oue da noi il fol

fi nafconde* Et vogliendo io ia hiftoria mia narrando feguire, ècofa conuenientc

Io intrare nel'mare Mediterraneo^ & parlar di quelle che in eflb mare fono pofte,

ilquale da glihuomini dotti cofi fu nominato, forfì per efler da tutte parti da que/

fto noftro continente abbracciato
,
ilquale de vna fola entrata a^TOcceano con

ciede^ di miglia d intorno dodeci di larghezzajaquale ha diuerfi nomi ^ da latini e'

nominata Fretum Hcrculeum^altri calpe dicono , da vno monte poftoui
,
ilqua/

le fopra la lufitania giace
,
SC alla fine, ftretto di Gibelterra ^ da uolgari ap/

pellatOjper ilquale J Occeano intrante, fa/detto mare Mediterraneo, ilqual femprc

fi va allargando & facendo di fé medefimo di molti feni ^ & bagnando la cofta di

Europa^K altref/^ di Barbarla, o' vogliamo dire d'Affrica, laquale fi ftende verfo il

leuar del fole,pigliando diuerfi nomi^di che anchora il mare muta fimilmente no/
me^percio che,à gl intran ti, nel detto ftretto l'Affrica ài oftro gli rimane^8C è detta

Mauritania Ningitana, laquale infino ad A era Promontorio ha il fuo fine , 8C di

quindi mutato il nome, e detta Mauritania Cefarienfe, laqual fi ftende infin al fiu/

me nominato Ampfaga,& il mar in quefto luoco^e appellato,feno Humidico^do

po, non molto,] afciato quefto nome in Africo lo muta ,& quefto perche bagna il

lito d'Africa minore, &L lafciando dietro à fe la firte minore SC maggiore , muta il

nome di Africo in Libico,ouer Punico nome,bagnante la cofta della cirenaica re/

gione,8c anchora parte della Marmarica ,& di quindi partendofi
,
acquifta il no/

me di Pelago Egiptiaco,nelquale,entra il Nilo,fiume eccellentiffimo d'Egitto,con

vndeci bocche^quattro falfe,&(fecondo Plinio)fette vere, ma fecondo Tolomeo
fono noue,fopra 1 una dellequali, e la città d'AlefFandria pofta Et tutta quefta ri/

ua d'Africa è pofta leuante & ponente , infin che peruiene ad vno luoco, da Mo/
derni nominato Golfo della rifa, da Tolomeo,porto de Ghagei, ilquale , e pofto

nella prouincia di ludea Paleftina, nel qual luogo qfta cofta fi piega
,
per la quar/

ta di Ttamontana uerfo greco, facendo" quafi di fe medefima angulo , ad vn luo/

go da ToIomeo,porte di Cilicianominato,da uolgari Aleflandretta^& verfo po/

nente facendo ritomo, muta il nome,de Siriaco in Egeo Pelago , tutta uia fiicen/

do diuerfi feni,peruiene quafi per tramontana al ftretto di Ghallipoli^o' vogliamo

dire,Helefponto,Si ài quindi verfo ponete bagnato che ha le riue della Tracia, fi

volgie p la cofta di Macedonia^di Achaia K peloponefo fin allo Epiro /empre il

«lome di Egeo tcnédoì\èC di quindi partédo il nome di Adriarico feno pig'^a, da
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po inchinando ver oflto/corrédo la riua della Grecia magna,che da volgari c dei

ta Calabria , infin alla città di Rezzo, è detto ionio,& paflbido fra Scila & Carid/

di verfo Maeftto,bagnantc le riuc d'Italia , fi appella Tircno, dopo ficgue di ligu/

fti'co Pelago il nome,ilquale bagna la Liguria,© dir vogliamo fecondo Moderni

riuiera di Genoua,& paflato il fiume Varo,che diuiJc 1 Italia dalla Prouenza,cdet/

to Gallico,dopo ilquale,fieg ic il BaIearico,& à l'ultimo enominato Ibericoja oue

io, di fcriuère quefto mare detri Principio,^ il circoito fuo delquale, trattone quel/

Io' che renchiufo tiene dentro 1 Helefponto,& anchora il feno Adriatico, ha die/

ce'mila 8C fetteccto miglia,K fua longhezza dal ftrctto di Gibilterra infin ad Alef/

fandretta, ce fono,tre mila et trecento miglia fecódo Moderni ,fecódo T olomeo

tre mila fcttecento verni miglia,K dal detto flretro,infin allHelefponto , ce fo/

no duo mila 8C cinqueccto miglia. Et la fua maggior larghezza è dalla Sutc mag/

giore infin al fuo oppofito,che è il fine,dclla Dalmatia,& ui fi fa d mteruallo di ma/

te fecondo voIgari,niillc miglia,ma Tolomeo gli numera fettecento, ottanta mi/

glia tratta Vna linea diritta dalla Sirte maggiore , 8C per il ionio mare, 6£ per il feno

Adriatico pafTando infino al Seno detto da Tolomeo rifonico,da volgari Golfo

di Ludrino.Hor hauédo io il fito con la circonferenria di quefto mare defcritto , è

cofaconuenienre come io aduifo , di comcnzare fcriucr di quelle Ifole,che più al

ftretto fi li auicina 8C cefi per ordine narrando feguire & perciò cofi dico che»

PITHIVSE fon due IfoIe,8t détro lo ftrctto di Gibelterra porte,& da quello

verfo Greco miglia cento cinquanta fi di!ongano,& hanno per ponente fcóbraria

Promontorio,coff da Tolomeo detto,à tempi noiln capo Martino,& ftànofì per

miglia cèto da quello diftante.Et quefte Ifo/e IVna co 1 altra ftano,oftro Óitramóta

na,& la più auftrale è detta Ebufus,da moderrji [euiza.l'altra,che Ophiufa era det/

ta li marinari Formcntaria la dicono. D'intorno à ieuiza,rono alchuni fcogli, duo

da Ieuàte,& da ponete fin ilméte due,laquale ha di longhezza miglia quaranta per

Greco,8i ver ponente ha fua larghezza miglia trenta, 8£ ha forma della littera. T»

Formentaria ha di longhezza miglia trenta,verfo Icuante,& pocbiflimo fpario vi

e' di mare tra l'vna& l'altra pofto,6: fopra leuiza fi ù grandiflìma quantità di fale,

per lo quale
,
gl Ifolani molto guadagno ui fanno & per cotal cofa li corfari quiui

molti fchiaui portano à vendere,li quali da gl Ifolani comprati fono* cotale effet/

to, che carchino il detto fale fopra nauigli de mercanti , che quiui per quello ven/

gono,& per cotale effetto cótinouamente ui fono molti nauigli per caricare , SC gli

habiranti fono obligati alle loro fpefefar quelli cancare per vn certo prezzo,&
cofi uogliono li fignor. che gli loro fchiaui vna quantità di detto fale ogni di fo/

pra quefti nauigli portino
,
laqual quantità è vn certo numero di menfure ,

per le

loro leggi impoftoui . Et cofi fempre in cotal efercitio gli tengono , nudi ,
8c ca/

thenaticonferrià piedi, con vna braca, che li luochi , che fi debbeno occultare,

/i copre,Et fe per cafo alchuno de detti fchiaui non bene fi adoperaflè alla fatica,có

vna verga di ferro li lor padroni gli danno molte battiture
,
poi quando la fera lot

foprauienc ,Ji lor fignori pur cofi catenati in vn luoco di muro cinto,gIi conduco/

no,iIquale à cotal effetto èfabricato,& quiui dentro rinchiufi , di pane di crufca, ac

acqua, fono pafciuti,Etpet cotal cola,quefta Ifola è molto di danari ticcha»
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Queftì Ifolani tanto hano S bene,SC per le loro leggi cofi coftretti fono^ che ógni

volta che alchuno fchiauo voleflC^ liberarfi , da cotal feruitufi: rihauerc la liberta

fua
3
potè hauerla , reftituendo al fignor quantità de danari/ne fu nel fiio com/

prar di lui pagata, 8C il fignore c obligato allhora di farlo libero , Et fe per ca/

fo , il detto fchiauo'non haucflfe il modo di liberarfi
,
gli c conceduto quello dal/

le leggi , che portata quella quantità di fale, che deue prima chel fol giunga all'oc/

cafo & uolédofi poi più faticare in quel tempo che gli auanza nel portar del fale

,

per rata,e dal comune fodi.sCitto,^ qlla pecunia che per cotal feruigio guadagna
,

dal comune è fcrbata^ & quando tanta quantità quanta fu quella^che per lui coni/

prare fpefc il fuo fignorejia guadagnato (volendo efTo) il commune quella dona

al fignorc^K il detto fchiauo in liberta fi rimane, ma gli altri fchiaui , che fimilmen/

te s'affiiticono & non curano di liberta^ma quella pccimia che guadagnano, co lor

compaoni fi godono,8: di quella feruitu fi contentano, infino alla morte Q uefte

Ifolc'hanno il lor più lungo di,di bore quattordeci èmezza & vn quarto di bora

,

&nel mezzo del quarto clima fono pofte^quafi neliVndecimo parallelo.

G IM NESIE K baleare da gl'antichi^da uolgari Maiorica SC Minorica fono

dette dalle fo^ra fcritte fono dittanti per greco miglia cinquanta ,& la Maiori/

caè più al ponente pofta, & ha di circoito miglia quattrocent'ottanta
, & di

larghezza miglia cento, dalla quale Minorica per quel medefimo vento le fi lun/

tana miglia trenta ^& ha di longhezza miglia feflanta^di circoito centocinquan

ta &dal continente che per ponente gli è pofto ,
miglia cento felTanta fi lonta/

na^^Maiorica ha datorno alchuni (cogli alla parte verio oftro,vno CabreraJ'altro,

che è a ponente,Dragonera nominati^Queite [fole hanno buoni, anzi ottimi por

ti noncimeno benché Minorica picciola fia, non c di virtù à Maiorica inferiore,

& amendue fono fertili* Et gl'habitanti per adietro(benche fia anchora al prefen/

te ) erano vfati in guerra di andare con lo fcuto,& vna hafta in mano con la può/
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ta^atficcia perche ^ochiffimo ferro hanno,Et intorno i loro capi tre fionde di giù/

ehi portano.con loro veementi ftretti,& di giunchi cinti.Et fimilméte le loro fio/

de di giunchi^ouer di fete o^ di nerui fono fatte^alchune con le brene lunghe, qua/

li mediocri, & quali breui , con le quali li loro fanciulli efercitando ammacftrano,

Et qucfta vfanza hanno fra loro,chc la mattina per tempo le madri con la fionda

alla caccia gli mandano.^ che portino vna certa quantità di vccelli con la fionda

vccifijoro pongono,^ fc per cafo vno meno di quella quantità loro in pofta por

tano,dalle madri per quella mattinagli cibo elor negato. Hor nauigando Mettel/

10 con l'armata di Romani per prender quefto luoco^gli fu neceflario di coprir le

naui tutte di cuoio,pcr diffcndcre li fuoi huomini da faffi , che con fionde da quel/

11 delITfoIa gettati erano,ma al fine Tlfola fu da Romani prefa ,& dal fenato fu de/

terminato di mandarui huomini tre mila,ad habitare, per la bontà di quelle Ifole

,

Quiui alchuno animale velenofo no po viuere.No v'erano anchora conigli, ma

dalla Minorica vno mafchio &: vna feminali furono portati,liquali in modo mol

tipIicorono,chc tati conigli cioeVaue fopra Tlfola dalloro furono fatti, che molte

cafe,& arbori fecero cadere,& in tato pericolo 6C pauéto gl'habitati mifero,chc co

ftretti furono di mandare à Roma per foccorfo , ma dopo nelle cacciagioni fatti

pratici,quelli vccidendo non gli lafciorono per l'auuenire più in tanta copia multi

plicare.Quelle Ifole fono nel fine del quarto clima pQlle,vicino ali vndecimo pa

tallclo,8C il fuo più lungo di e d'hore quattordeci emezza 3C vno quarto d'hora*
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C OR S IC A^che da greci Cirnus fu detta^èpofta nel mar Kguftico dirimpetto

aperto Venere^dal quale è diftantc miglia cento venti per oftro , da ponente ha

il mar di Sardigna,& dalla parte^che ali oftro fiede ,
MfoIa di effa Sardigna giace^p

miglia diecenouc,K da qlla parte douc nafce|il fole éil mar tirreno pofto^K fonoui

due Ifole/vna delle quale Capraia e dettatile le fi fcofta miglia venti^K laltra, che

Gorgona e nominata^miglia feATanta^K amendue per greco^alla Capraia verfo le/

uante per ifpatio di miglia trenta/elba èpofta, &: alelba per oftro miglia quindeci,

oli d'intorno Palmofa fiedc.da Palmofa à Monte Chrifti, il quale c vno fcogliet/

to/ono verfo oftro miglia trenta.da Monte Chrifti al Ziglio^che dal leuar del fo

le pofto/ono miglia fcffanta.qfto fcoglio più che ogn'altro^chc quiui fia^e^ alla Ita/

lia più propinquo.Et di tutte quefte IfoIe(Corfica eccettuata) Lelba eia maggiore,

l^quale ha di circoito meno di vn miglio ,& da Piombino fe dilonga miglia dieci.

Hora alla Corfica tornando il ragionar mio.dico che ha forma longa, laquale ver/

fo oftro per ifpatio.di miglia centocinquanta fi ftende^8C il circoito iuo e miglia tre

cento venti due^Et è al culriuare molto male atta,per efler tutta faflbfa.tiene alchu

ni luoghi da non poterfi alloro ageuolmente accoftare^& tanto diferti che gl'habi/

tanticbenche quefto habbiano per natura)di cofe rubate viuere fono coftretti,& la

loro ferita ogn'altra di qualuque animale(crudel che fia)fouraauaza^&: per le loro ta

te rubarie furono li Romani coflretti di préderla^K le loro caftclla di Arruina por/

re,Et gli loro animali 8C città diftruggerc^K gl'huomini in cattiuita^ àRoma con/

ducere^& dentro di Roma condotti, li Romani i lor vifi crudeli SI di ruftichezza

pieni vedendo,non fenza gradiffima ammiratione gli mirauano,Et la lor vita fop

portar non potendo,per lo molto loro efler dapoco 8: per la lor pigritia &pazzia^

li loro fignori men che piatofi per caftigargli diueniano^per laqual cofa,ad ogni vi

liflimo prezzo gli efponeuano,nondimeno con molte battiture gli correggeuano

al prefcnte anchora {eruano la loro vfanza dil rubare alla ftrada,nondimeno fono

bonifllmi fanti/oportano ogni ferica neirarmi . quefta Ifola c pofta nel principio

del quinto clima neirvndecimo parallelo SC il fuo più longo di, è di bore quattor/

deci& duo terzi d'hora..
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AETHALA.cJa Moderni Palmofa cnommata, Kepofla nel mare Kguftico.SC

alla parte del Jeuar del fole, di Corfica giace/K come e detto)per ifpatio di miglia

cinquanta , e di minere di ferro molto abondante^ilquale ferro benché cotto & nel

le fornaci preparato fia , nondimeno in mafla non fi può riducere
,
percheh natu^

radeJluococofi Io ha difpofto, ma che fi fiaja dibifogno fuori delllfola por/

tarlo , in terra ferma , & quiui condotto fe riduce in maffa ^ douc che ftante fopra

rifola ^ far non fi pot'eua , oltre a quefto , euui vn altra cofa di maggiore ammira/

rione
^
laquale c\ ciie tutte le caue doue il detto ferro continouamente fi caua ,

(che

deuerrebbeno efler molte ) alchuna fopra Tlfola non fene troua ^ & di cotal cofa

,

queftaé /a cagione , che la natura del luoco quelle inbreuiffimo tempo riempie,

fi come neirifola di Pario,iI luoco de marmi . Et in Rhodi quella de Platani & fui

Padoano Lifpia doue fi caua vna grandiflfima quanrita di faflì che non vi fi vede

alchuna caua . Q uefta [fola da Nicolo perotto nel fuo cornucopia fu mal notata

,

perciò che, egli credette l'Ifola Elba cnTer quefia,&non hebbc confiderationc

che Tolomeo due le pone^cioe Elba Aethala
,
laquale è pofta nella lunghezza

alla longitudine del grado trigefimo primo,& vno quarto ,& Elba nel grado tri/

gcfimo terzo,8C A ethala è dittante da Sacrum Promontorium vno grado,ilquale

èluoco di Corfica,pofta dalla parte vcrfo leuante , da Moderni detto capo Cor/

fo.Et TElba dal detto capo duo gradi 8C vno quarto , che confcquente mente due

& non vna fono &: nel principio del qu nto clima giaciono fidnci parallelo deci/

tuo K il fuo più longo di c di hore quindici^

5 ARD IGNA fu da greci Sandalium dalla forma della fola del calziamento

nominata.Altri lenufa dal veOigio del pie, la differo laqualc è nel mar Mediterra/

neo pofta.K nella parte verfo oriéte,iI mar tirreno l'abbraccia ,
dall occafo il fardo,

nel fettentrione quello che fra lei & Corfica,vi e interpofto ,
nclloftro il mare afri/

coJa bagna^Et croia longa.per oftro K tramótana.Et la parte verfo ponente di

^ ° miglia
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miglia cent ottanti tre/ccondo Tolomeo. Plinio guefta ìonghezza pone , cento

fettanta^ma i tempi noftri ducento la fcriuono. Et Ja parte^ chel leuar del fole mira,

fecódo che Tolomeo la fcriue/arebbe miglia ducento trenta guattro.Plinio céf

ottanta^è volgari ducento quaranta miglia la pongono.Et il fuo circoitocdi mi/

glia cinquecento feflanta due.da Plinio pofta.Et ùmilmente li volgari quella di co

tal circoito eflcrc aflfeimano.ma Strabone di gran longa da queftì fi lontana
,
per/

ciò che dice efler quattro mila. Tolomeo pone quefta Ifola lontana da Gade per

ifpatio di miglia mille trecento . Plinio dice ui fono mille quattrocento , e voi/

gari mille ccntocinquanta^per la quarta di garbino verfo ponente^ma della diftan/

fiacche tra qucflaliola&J'Africa e pofta, tutti gli fcrittori fono difFerenti. Pli/

nio dice quello fpatio di mare , che s^interpone tra l'Africa & la Sardigna conto/

gnire miglia dugcnto . Tolomeo di cento feflanta lo fcriue ^ Moderni ,
cento/

trenta^da Strabone trecento e pofto^Et il luoco di Africa ^ che più à Corfica è vi/

cino,edouc la citta di Vticafiede che al prefente Tunifi di Barbaria èdetta.Qiie/

Ha Ifola e tutta faflbfa èc montuofa , SC malageuole , benché per la maggior patte

li campi fi-ano fertilii , & fopra tutto , di grano . Alchuni luochi fono , che contro

alla maluagita del luoco l'i difendono.ma nella ftatc generano triilo aria Et oltra

ad ogni altro luoco^dell Ifolaji luochi^che abondanri di grano fono. Et tutri gì ha

bitatori fono di natura d huomini faluarichi, Et fopra tutti alchuni
,
Diagesbi no/

minarijliquali per adietro lolenfi furono detri,Et quefto è per cofa molto anricha^

che lolao moiri figliuoli di Hcrcole fopra di quefta Ifola condufle, liquali con quc

fli Barbari dell Ifola, habitarono,& di narione di Thofcani furono , Et dopo quc/-

ili li Carthaginefi da Carthagine cacciari,lo imperio di quefta Ifola tenerono dC ta/

to regnorono, quanto co Romani feppero nella pace conferuarfi ,
del quale alla

fine ne furono Cacciari , 8C quelli ( che pochi furono ) che fcamporono la vita, del

le montagne per k lorohabitationi lefpelunche eIleflero,&: in quattro parti fi

diuifero, cioè parari/ofinari, ballari,& aconiti
,
liquali non hanno campi per culri/

«are , ma quelli de conuicini, che di biade trouano pieni , nel tempo ^
che mature

fono
,
rubano, & anchora con le lor naui alle parti della Italia paffano , Si quelle

rubando vanno,& fopra tutto la maremma di Siene ,& anchora quella di Pifa

fuo efercito nelmodo che Barbari fanno , conducono ,& dopo molte rubarie fat

te, fanno alchunefiere^nelle quali tutto quello , che rubato hanno ,
vendono

,
&

in cotal modo , ne vengono in danari , fonoui fopra quefta Ifola alchuni caftro/

ni , che in vece di lana pelo caprino producono ,
liquali mufaroni fono nomina/

ti,Kgrifolani delle loro pelle, in luoco di armatura fi veftono. Dmtorno àquc/

fia Ifola fono moiri fcogli,ma di niuno prezzo^Kcome appare nella figura qui fot/

topQfta ftanno. Quefta Ifola e nel principio del quarto clima ,
nel trigefìmo quar/

to parallelo& fua lunghezza verfo tramótana fi ftende infino al principio del quin

lo clima,il capo che nell'oflro e pofto , il fuo più lungo di è di hore quattordeci e

mezza,& il capo che al fettentrione ^nira , ha il fuo più lungo giorno di horc g"^^'

totdcci.èmcz»& quarto*
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SICILIA èlfola dalla parte d'oriente dal mar tirreno abbracaata^ ail olrro l ii/

fóce Io bagna,& da occidente 8C da fettentrione quello, che tra la Corfica dC efla e

intcrpofto* Et fu opinione che agli bruti prouincia d'Italia ( al prefente Calauria

detta )fofle congiunta che dal continuo percotere dcllonde del mare fofle

da quella feparata,ma Strabone A efchilo citando dice ^ che non dal mare, ma
dal terremoto effer da gli bruti ftata diuifa^Si perciò vna citta'/opra di quefta par

te fu hedificata^K Regio nominata,che i latino difparto o' feparo fignifica,hor To
lomeo nel defcriuer quefta Ifola molto da Moderni difcorda,percheJa fua lìighez

za da Moderni verfo ponente è pofta, & di forma di triangolo acuto , la bafe del

quale duopromontorii fono.lVno nel fettentrioneJ'altro nell'oftro, & amcndue

nella parte verfo leuante delllfola pofti^nelPofiro pachino ,6: nel fettentrione Pe/

loro. Di quella parte, Tolomeo &: Moderni fono di vna medefima opinione,

ma perche,quefta Ifola ha forma di triangolo, nell'angolo fono difcordi
,
ilqualé

angolo e da volgari pofto,nelIa parte delllfola più longa verfo ponente,^ da To
lomeo verfo garbino , in vn luoco Engiario promontorio nominalo Et a mag/

giorc intelligentia porremo.A*B.pachino &; Peloro, per la bafe del triangolo , 8C

Engiario*C*pcr lo angulo accuto^deUTfola da Tolomeo fcritta, ma fecondo voi/

gari^qucfto angolo cade in.E.Et la bafe che è.A.B.fia in due parti egualmente di/

mh in D.& fc tratta foflfe vna linea da.Dj'n.C.non verfo ponente ,ma verfo gar

bino cadcrcbbc,chc econtra la difcrittione^di Moderni ma produttain.E.verreb/

be a terminare precifo in ponente*

-C

Et cofi alchunc ifolc che d mtorno vi fono pofte^verrebbeno ad efler p loro veti

mal polle fecódo che Tolomeo la fcriuc^Hot qftifola hebbe diuerfi nomi*Alcu

ni dicono
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ni (Jicono che Sicilia fu detta da vn duca Sicolo nominato. Altn che quefto no/

me li latini le diedcroma li Romani Oreum la differo. Fu anchora Sicilrtc
,
quali

difgiunta detta,& non da Sicelo duca,i greci Sicania /a dimandorono . Dice Lu/

canochenondagreci,madaSicani,popolidi Spagna cefi dal fiume Siconno/

minati li quali delle lot fedie cacciati.queft'ifola occuporono,& ddlhornome

cania là diÌTero . F» anchora triquetra.per la figura che ha tnangulare 8£ trinacna,

da tre promontori liquali tre parti del mondom rano,queno,che verf^^^^^

pofto dalla groffezza dell'aria e pachino dettoj'altro ,
che ali incontro dcìh Libia

giace LilibeL'appella,& Peloro quello che Italia rimira
,
ilquak

Lan^o,Sf fu Peloro nominato dal gubernatore della naue d VJ.rre qumi (epol/

to! quefto canale doue Scilla& Cariddi fono pofte e d. larghezza vn miglio o

in quel torno &dodeci ^dilonghezza,ilcorfo delqualeemolto mftabile
,
quan.

do nel thofco& quando nel Ionico, velociffimamente corre di gorghi ^

rioni di acque ripieno.Et per la crudeltà di Scila« di Cariddi.e nel mondo famo

fo.Fìor quefta Scilla èvn falTo ànauiganti molto perigliofo ,
ma Cariddi tu vna

mala vecchia
,
laquale l'armento di Hercole rubo\& pure alla fine fu da ui prefa,

&in quefto mare gittata, onde fe in prima gl'armenti furaua.hora glihuomini

& le loro faculta color legni di tracre al fondo per rubargli, mai fatia non fivc/

de Kin cotal modo il nomealluoco fi diede, ma perche Scilla { che [u mpri/

ma belliffima nimpha)fa{ro diueniffe,cofi della fua difauentura per gh antichi Icnt

tori fi narra.Al Glauco pefcatore vn di , fi come à pefcatori auuiene
,
mteruenne

che le reti fue al fole in vno prato , che lungo il mare ftaua
,
puofe per quelle^ciu

care & li pcfci che da lui la notte erano flati prefi nelle reti anchora dentro ellen/

do fubito che in terra fopra le ruggiadofc herbe furono , a mouerfi S£ à faltare

incominciorono^&ficomefe nell'acqua folTeno notare,ma quefto Glauco ue.

dendo di ammiration pieno K tutto fuor di fe .intentamente rimirando
,
tutti

quelli pefci con vn falto nel mar fe gittorono , onde egliftupido di ciò nmanen/

dononfapeuafeeradeftoo fedormi(re,6: poichein fefu alquanto diuenuto^

con la mente la cagion di cotal marauiglia ricercando, diligenremente andaua ,
K

fe quefto da Dii fatto (offc,& per lo gufto di quelle herbe^equali davetuno
anima_

le mai per lo tempo andato guftatc non etano ftate,Et in cotal penfien con la me

te fua difcorrendo^i toccar quelle herbe & per mano trahédoh,K dopo guftando,

& guftate vn tanto furor con vno defiderio nella mente gli crebbe dell altra vita

«onofcere,chefubitoconvnofaltofigitto^nelmate,maliDii per labro mifericor

aianelIorcófortioloriceuettero,&feceloDiomarbo,le
gambe in coda di pcfcc

inutandògIi,K la barba in color verde naturale,8£ il refto del corpo in colore ceru

leoxhe anchora Glauco fi dice dierongli.Glauco fatto Dio marmo non molto té

PO paffo.chc di Scilla di Crattarea 8C di Photco figliuola,di ardentiflimo amore fi

accefc « per quella volere al fuo difiderio piegare, molte cofe far fi sfotzaua ,
ma à

lei non che amarlo,ma il core non poteua foffrire,dVdirlo nominare,Circe dalfal

tra parte dello amor di Glauco tutta arder fi fentiua ,& in ognimodo eflendo di/

rprezzata da lui,penfo di védicarfiad vn tratto fi Scilla, come anchora di Gh^^o,

8dn vn luoco in quefto mate pofto,doue Scilla fouéte per coftume hauea
per lua



LIBRO
diporto,dibagnarfi\ando'6iquiuifuecofc cotale effetto compofte , magiche

puofe.Et fubito che Scilla in quello per bagnarfi fj come ufata era fu entrata,m ^1

fo fi conuerfe.è il vero che quel faflb ha quali humana forma di fopra,& è gradiH i

mo,8: nelle parti di fotto e molto dotato ,di cauerne^nelle quali il mar con empito

entrando, Si per lo romper dell onde che fa nelle dette cauerne, fi genera vn fuon

tato fpauéteuole^ che paiono infiniti lupi OC cani che quiui abbaino , 8C che con le

lor voci gli huomini minaccino di paura gli voglia riempire , accio che quiui

nauigar niuno ardifca, oltre àqfto vi ftail mote di Etna.ilquale cótinouaméte get/

ta fiamme di fuoco, & più che in alchuna altra ftagione , nel tempo che Scirocco

foffia^ma dice Ouidio ciò auuicne quado Typheo fi dimena^pche cofi facédo,nó

tato lì fuoco ad Etna gettar fuori conftringe^ma anchora tutta Infoia al tremare di/

fpone,conciofia cofa che fia quiui eflTo fepolto ^Etlafuadeftra mano fotto pe/

loro giace la fmiftra fotto pachino,& lilibeo le gambe gli prema ,
8C volendo eflo

alquanto mouerfi
,
per dar forfè luoco alaltro lato,tutta l'ifola fa tremare , & non

folamente tremare,ma anchora in ogni parte del monte il fuoco accrefcere ,
Et la

grandezza del detto Typheo uiene ad efler^miglia dugento cinquata^Fu anchora

quefta [fola da gli Ciclopi èC Liftigoni habitata , tra quali fu Polifemo.Hora almó

te tornando, dico che di fopra à Catania e pofto, & dalla parte verfo leuante
,
8C k

fue ceneri alle uiti che quiui d'intorno pofte fono , molto giouano, OC le peccore,

che quiui fi nutrifcono,di tanta graflTezza abondano,che fe nó foflfe loro il fangue

quattro o' cinque volte il mefe tratto dall'orecchie
^
per graffezzafi affogherebbe/

no.Alla cima di Etna fi dice^che Empedocle fali,&che peruenuto allabocca/opra

quella le veftigie de calzari di ferro, che a piedi portaua, lafcio, & di li pwo/

co dittante furono trouatc, perciò che^dalVmpito del fuoco addietro fu nbut/

tato* quefta [fola molti eccellenti huomini in ogni foculta ha prodotti , fra quali

palare.Archimenide gradiflimo matematico,Empedocle agrigctino, Zenagora

fi raccufano,il quale di galee da fei remi fu inuentore,& altri molti, Et i noliri tenv

pi non tacerò ( benché ignobilfo(re)vno,il quale appreflb ogn'altro merta di ef/

fcr celebrato detto Cola pefce
,
ilquale efl'endo fanciullo èC nell'acqua fempre fua

uita menare era tutto il fuo diporto ,& la madre fua quefto fuo piacere impacien/

temente^portando vn di con animo molto turbato gli diflc,molto male ^& alla fi/

ne che di quelle acque mai vfcir non poteflre^&: dal fanciullo la maladittione della

madre vdita,con animo fermo delibero, che tutto il rimanente della fua vita ,
nel/

l'acque fpendere,&: con pefci fuo diporto hauere^&: da quell'hora addietro fempre

nellacque fi ftaua.Hora quefta cofa eflfendo per tutta Tlfola già diuolgata ,
auen/

ne vn di^chel Re Ferdinado di Napoli,p fuo diporto con vna galea fottilem qfto

mare ritrouadofi,8i qfta cofa fopra natura intendendo^gli venne in voglia fe pof/

fibil foffe ftato uedcre coftui,& fopra l'Ifola cofi fermata la fua intentione, & Cola

per fua forte in terra ritrouato, alla prefentia della fua maiefta fu condotto ,
il qua/

le lietaméte da fua fignorià receuuto, Et dimandatogli fe cotal cofa ,
che diluì gli

era ftata detta^vera foflre,aIqual Cola rifpofe,che fi,allhora il fereniflfimo Re per vo

lere con Tocchio cotal cofa vedere , vno fuo carifTimo anello, che al dito tenea
,
fi

traffe K gittollo nel mztcJÒL difle aCoIa^chc qllo deuefle andare àritruouare/ubi^

' toCola
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to Cola nel mar sittatofì, noti molto flette nell'acqua, che notando di fopra ven

or a rr^h^ rr^nf^Fito ma di nuouoTigittato il detto anello^K con mag
ac non per queftavolta coatemo^uw ^

i,
' ^ j zr ^ un^r^meh

' : Il j ^^rnnr. ri rola che per queHo andane comando. Cola li come la •

IhTpTmal^oka Jal fondo ) fopra dell'acque venuto BC à p«e della f«a fv

?3 uòfcancLra laterzavoltafpenmentare,&g.ttatoloandlo&

r.n/t"poghdiede,d. poter al fondoa„dame,8jpo,àC^^^

commandS,alla figaona del quale,Cola d. fpe^^
cornili^ mu, o

.

., p ^ fua volontà uedendo,& che con tanta mftatia

ffltmprefa mouerm. potcffe/aluo che la mortejaquale certamente nel fon

dHioSmareio ueggo,pereffcrm vnfolpo da fi ftrana grandezza che exjv

So e molto Ito al fondo)& doue quefto grandiffimo animale d.mora,non po

tra cffer che da lui mghiottito io non fia,8t perciò eccelientiffimo fignore
,
prego

voftramaieftachenonvogliameallamortemadare^lReinciooftmatopurvd

fcchcpernhauerl'anello,Colagmandaffe,allhoraColacof.gI.r.fpo^^^^^^

volìra maiefta aggrado cche pur io vi vada,m ogm cofa vbedir quelb,& nel mar

aron per qadlo,che poi fi ^iddc,non «torno più mai,chc veduto foffe.O/t e a

SvffonoinqueftomareaIchunipcfci,pefc,fparanommati.^

Ticino vna fpiL,(quando alla loro grandezza peruenuti fono
come

fe%aTefìveggono,diiunghezza&dilarghezza,laq^^^^^^^^

no^&contaffaforzaAvnohuomomdue parti diu.dono,Hora ali I^^^^^^

do dico,che è molto fruttifera,fa è^^op\io,mckfetz,cak^o^^^^^^

tutte quatte cofe abondantiffimamente.Ha bone attaJequali fono mo^^^^^^

tefche%IequaIiemeffma,chedalluococuruoZanclefunom.nata^e^^^^^^

rifola,nella p arte chel leuante mira, quafi nel prmapio del detto
«^^^^ervuo^

oftro/Quefta Ifola dal promontorio di peloro infino °;

che fiar:^miglia cento ventici volgari cétocmquata.K li lati che co«o^^^^^

del tnangob 1 tempi note eguali di lunghezza gh pógono d.

^f^f^''^''^'^
quanta,LnfoladaTolomeofcritta,havnolatopiuchel'ateolungo^^^^^^

Lhea'tramontanagiace,iIqua!eècuruo,Kinchinaverfogarbmo^^^^^

LoLnamedefimalungheL.QueftaIfolaètuttacauerno^^

^torranei>enfornitlEtha;è,It.fcaturiridacquecaIlide,K^^^^^^^

Se &al sufto fi come quella del mare,amare,ma di natura molto ^l'^mile per^io

SICcofa.perW che fia)VI foffi dentro gitt^^^^

ne come pagHa ira più lieue cofa.Et la parte auftrale e nel principio del chma

^^SoneKoparallelo a^hailfuopiulungog^^^^^^^^

auarto^&illatofettenttioftaleeneldecunoparalklo&hailfuopmlungo^,

ce ^uattoideci fl( mezzA*



H O R. A delle Ifolc, che nella parte di Tramontana dell Ifola di Sicilia fono

pofie/ara il parlar mio^U in prima di quella^ che più le fi auicina che Vulcano fi di

ce^benche anchora foffe Therafia nominataJacjLiale é tutta fanofa^& dilerta & pie

na di foco, K p molti modi per tre bocche quello fuori gitta^con pietre di foco

accefe , K cefi quiui .a Vulcano , come Etna in Sicilia , che ccflato il uento , cef/

fano le fiamme* Dice Polibio che vna delle tre bocche c venuta meno, & che

l'altre due ftanno , K l'vna di quefte ha forma ritonda, di circunferentia di cinque

fladi,che fono pafli feicento ucticinque,laquale apoco apoco fi riduce a piedi cin/

quàta di diametro, nella fua profondità ch'infino fopra l'acque termina* Empe/
doclc ferine hauer ofleruato,che quado oftro fofFia,vna cotal caligene genera,che

rifola di Sicilia no fi difcerne
,
laquale alla parte di oftro per miglia trenta ui e po/

fta, fpirante borea, pure de chiare fiamme fi ueggono,& con più furore èC llrepito

nefcono Zephiro cioèponente vno ordine tra quefti due tiene , le altre bocche

più & meno di efalatione fanno,fecondo l'empito de venti , che quiui (icd^o^

Per ponente a' quefta non c molto fpatio di mare interpofto,cIiP 1 Ifo/a di Lipari

ui (leàc^d^ Romani cofi detta,da Liparo Re,il quale ad Eolo nel regno fuccedettc

& per lo tempo andato Longoni fu nominata,ouer Melegoni ^
laquale da Italia è

diftantó

\

1
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diftante miglia dieci^ma fecondo volgari cinquanta ,K di tutte l'altre (che fette fo/

no) cmaggiore^Si per adietro fi dome l 'altre gittaua foco^ ma à tempi noftri la ma/

teria èconfumata^Et gllfolani dicono miracolo di Dio eflfère ftato
^
perciò che^ le

loro donne fecero voto^ che fe Dio faceacefl&re il foco di arder più oltre JlfoIa<.

per Io auuenire di non più mai bere vino , & fubito chel voto fu fatto ^
il foco di

brufciare puofe fine cofida allhora infino a guefti tempi pi" vino non han/

no beuuto*

A' quefta per ponente feguita Termcfia.cofi da Strabene detta^ToIomeo Lu
cefia la nomina^volgari Saline^Iaquale e dittante da Sicilia, per tramontana miglia

trenta^o' d'in quel torno da Lipari quafi miglia cinque^& fu da gl'antichi detta^Mc

liguni^K per adietro armata,»: longamente contra l'incorfioni de Thofcani/i dif/

fefe& altri popoli al fuo domiiiio furono foggetti^&elfola al viuer humano di

cofe neceflarie molto abondante, gran profito di alumi
^ che quiui nafcono , rice/

iie^Et fimilmente è come le fopra dette di foco & acque bolente ripiena;,^ ha

per tramontana due Ifole^ Didime ^ nominate^ come Tolomeo dice, ma da

Volgari Panare fono dette.Et fopra à Vulcano per tramontana
^
trenta miglia o

d'in quel tomo ,
Onoflxongila^ dalla figura fua ritonda , cofi nominata ,

ma appo
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volgati Stromboli è appellata come l altre focofaje fiamme aellaqualc fonomoh

to minori ma più chiare & lucide , che quelle de l-aItrc,Et fi tiene p certo che quiui

fulTe la cafa di EoIo,& per ponente ai quefta [fola li ne fono due, 1 vna da gli anti/

chi Ericodes à tempi noftri.AlcudiJ'altra che Phenicodes, èdetta da volgari l?hu

leudi Erkodcs,e dittante da Saline miglia venticinque,8i dalla Sicilia per tramon

tana m glia cinquanta,^ Phileudi da Alcudi fi fcotta per ponente miglia venti o^

d'in quel torno & da Sicilia per tramontana quafi felTanta miglia.

L'ultima di tutte qfte è Euomina,ch'anchora fu detta Smiftra ma da volgari Lu/

ftcga eappellata^allc riue della quale fpeffc fiate fiamme di fuoco fopra l'acque cor

ter vi fi veggono.Dice PofTidonio che nel Solftitio ettiuo,cioe d intorno allame

ta di giugno mfino al mezzo di luglio nella aurora tra Ericode & Euomina il ma/

te molto in alzato, K per buono fpatio di tempo cofi ftare,tutto di fiamme fu ve/

duto ripieno 8f poi da alchuni,che per tal cofa veder,iui nauigorono,intefc come

quello era ftato vno reflufTo di mare,che feco grandi» ima quantità di pefci morti

condotto hauea,con vn vapore di tanta puzza,che da quella furono cofttetti con

quata più Mezza poterono,qu'nci di fuggire , 8£ p lor mala forte tutti gli hnoxm

ni che in vna di quelle b3rche,che più le tu auicina , fi ritruouorono, fubito da ella

puzza furono affogati,^ qlli che più lontani erano,quafi morti àLipari fi condul/

feno 8C doppó molti giorni,vn fango di fopra il mare crebbe& da molti parti di

quello caliomc & fumo con fiame ufciuano,8£ alla fine congclato,8Cm cotal ma/

niera fatto duro,che a la durezza di una pietra di molino
,
fomigliaua , della qual

cofa efìfrndo.TÌFlaminio pretore in Sicilia,al fenato diRoma,di cotal cofa p (uc

littere fece intendere,Et dal fenato faputo,e{ro fenato comando che fopra quefte

due Ifo/c a II infernali Dn & marini, per la loro ira placare , fuflc fatto facnhcio K

fi come fu comàdato fu mefib ad cfFetto,tuttc quelle Ifole fono nel principio del

qnto clima nel decimo parallelo & il fuo più lùgo di è di bore qttordeci & mezza,

. Sonoui anchora alchunc Ifole alla parte uerfo oftro d'Italia poftc,dellequali alchu

ne fabulofc fono & alchunc,che al prefente fi ritrouano , Et la prima ,che più al

ponete e pofia,da Tolomeo poncia detta,laquale nó e da Moderni fcritta, dopo

quefla fcguc,Pandataria,che a tempi nottri Palmaro.'a/i dice,l3 quale , call'incon/

tro à Terwcma pofla.per miglia quaratacinque,per oftro- Parthenope,dopo que

ila che da volgari Palmofa,c nominata,& oltra di quefte vi fono anchora 1 Ifola

Prochita & Ifchia,laquale Pithecufa detta fu che gli Entrenfi ,& Calcidenfi habi/

torono liquali dell Ifola di Euboca,& gli Eritrenfi, de l'Afiammore , da vna citta

Eritre detta veneron,& in compagnia quefta Ifola pofredetero,laqualc,e di mine/

re d-oro & d'ogn'altra cofa à lufo humano,necenana, abondantillirca, beao le te/

neuano.ma fonuna , che patire non può alchuno nelle felicita lungamente vma,

fubitovna difcordia fraquefti popoli fecenafcere & di cotal maniera, che quafi

tutti dell-lfola volontariamente fe partirono.Et qlli{benche pochi furono (
che re/

ftorono,da terrcmoti,8£ fi anchora per il crefcer deiracquc,& da nuiltiplicar di fuo

chi,altreri,afiTetti furcno,cóe glialtri,il luoco di abandonare.Et da qucflo total cf/

fetto,la fauola de Typhone nacque,che dicejui quiui cflfer fepolto ,& che quado

fopra vno de lati,vn tépo c giaciuto/u l'altro mutar vogliédofi/a cht tutu l liola
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trcmi,cli clieeIJa da o£?n" parte lì fuoco gittafuori,fuanchora da Cecropo gigatc

infokntifìTimo habitata, ilquale,per gli fuoi infoportabi/i Se cattim vitii ,m tanto

odio,a Gioue diuéne,chc in fimia lo mutoe,Et quefta Ifo/a
,
per fua habitationc i

diede ,& perciò fu Pithecufa nominata , come per il noine iftcffo fi può ageuol/

mente conofccre,ma Plinio non dalla moltitudine delle fìmie,ma da gh figuli.chc

quiui habitauano dice, effcrc cofi detta. Euui vn'altra Ifola dcferta,fi: faflofa ,
Ca^

prea da volgari Crapi^ detta,8£ altre che da gli antichi/ono fcntte,chc àtcmpi no/

ftri non fi vcggono,come fono le firene fabuIofe,tutte quefte fono nel clima quia

to airvndecimo parallelo , di hanno il fuo più longo giorno , di hore guattordeci

& rre quinti.

] iSkA che dell iSiSSS^ccidcntale.òt dentro del Itretto di Gibilterra

infino airifola di Sicilia, fono porte ,à fufficentia detto s'è,al prefentc d. quelle,

chencifeno Adriatico giaceno, fata il ragionar mio ilquale, e fra due proumcic

poftc all'oftro Mtalia 8C al fettentrionc, la prouincia che da volgati e detta^ichia/

Lnia;iIqualfeno,hafuaIiighezzamaefko,&Sirocco,di miglia, cinquec^^^^^^

quant;,K, dico p linea diritta;p.a per le riue nauigando,ce fono miglia fettecento,

cioè fino al capo di otreato,Et al capo del derto feno,che giace la douev^^^^

ftro:facendo di fe medefimo quafi vn'angulo è pofta l'Inclita citta d. Vmegia de

IaquaIe,chivuolei| fuo principio 8:comcfa{rcedificataXapcre,cncce^^^^^^^

le cofe antìchiffime principiare,^ perciò comincia-do cofi dico, queftilu^^^^^

ouafinel mezzo d'Italia podi fono,erano da popolazzi groffi,K filueftri habita/

ti liaualinon folamente leggi nó haueuano,ma anchora,fenza armi,K fenza alchu

na virtù
viueuano,inmodo,chc tutti li lorpcnfien erano folamente,nel coltiua/

ce 8£ nel cuftodite peceore,K fopra tutto viueuano di rubbane,ma dopo alchu te

Po Hercolc in Italia venuto,fatte fue fpcditiom,quindi fi parti.K nel fuo diparti/

ie^oltidequelIicheinc6pagniaeranoc5luivenuti,vedutoIabótadelIu^^^^^^^

IorofecerodeIibctatióc,dipiun5partirfi,Kcofi rettati mcom^^

giatc cótta detti £opoli,inmodo che nó paffo molto tcmpo,chc h cacciorono
ae
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ìì loro luoghnK di tutta la prouincia fi fecero fignori:& qlla fignoreggiorono:po^

tétiffimaméteiK furono huominimel fuo dominio potéti.& hebbero fotto il fuo

gouctno:cafteIl3 trentaquattro:come(C3tone dicc)& fu da quefli popoli vna ck/

t à fabricatatlaquale li piacquc:Euganea nominare che quello vuole dir che fia for

ti:benchc ai prerente:quefti mòti Euganei:fiano detti;monti di Padoua:mala cit/

tà di Troia-.da greci afTediata. Anthenor Re di Thratia:in aiuto di quella venu/

to:con alchuni popoli Eneti detti liquali flati eranorper le loro difcordietfuori del

la prouincia di Paphlagonia cacciati:^ della città di Troia la ruina veduta:colRe

Anthenor nauigorno àquefti monti Euganei:^ quiui giunti: pcnforono: qual lo

co potelTero hauer megliortdouc la fcdia del regno firmar potcffcro: & fatta deli/

bcratione:de nó più gir vagado:ma in quefto luoco firmarfi:& non pm di quindi

uincia Venegianominoronoja grandezza de laqua!e/i ftéde fino al fiume Ada

8£ la fua Iarghczza,era dal Po,fino à monti che diuidono la Germania da l'Italia.

Dunque quefta prouincia da tali confini effendo abbracciataci fu dentro nel fuo

circoitodiuerfamente,da popoli ftranieri, in varii tempi di molte città fabricatc.

Poh da Colchi,Mantoa da Thofcani^a: da eflo Anthenor mcdefimo Padoua.

Dopo da Galli,Bergamo,Breffa,Verona,& Vincentia, béche altri vogliano che

IacittàdiVincentia,BeIgi6inonGalli,la hedificaflLero,ma quelle che fra monti

poftc fono,forono da Galli fabricatc.Cioè Trcto,Feltre,&,Bcluno,Et dopo mol

to tcpo,Romani Cremona fabricorono,8CAquiIcgia,K tutta quefta prouincia,

fu Jógamcte appellata,Venegia> modo/he paffo più che anni mille K cinque/

cento.Bello,8: gl'altri^che ui erano vicini>ioè Cifalpini Galli,S£ anchora altn,che

venuti erano,in Italia'da Germani molte volte,da molte incorfioni,danni, gràdif

fimi,8r depredationi/iccueuano in maniera che furono aftretti,Iaflare ogni fua fa

eulta per campare,la loro vita,& mentre erano in quefte molte anguftie, li fopra/

uenne il crudelilTimo, Athila , Re de gl'Vni,detto flagel diddio,coftui radunato

vno potctiffimo efercito,difcefe primamente in quefta patte,di Vinegia,8: p for

za,con fuoco & ferro, meflfe le città,caaella,&: ville,in ruina, occidédo qualuche ri

trouaua cofi grandi come fanciulli,non pcrdonado ad alchuno,& àPadoua per/

uenuto,quellaaItrcfi come l'altre meffe fino à fondamenti in ruina, benché pri/

ma Aquilegia Si Altino,tuinatc hauefle,Hor quefto li primari della prouincia,ve

dédo in cotal modo andar le cofc,deliberorono di fuggirfene & dar Iuoco,à tan/

to furore, S£ efTì co tutto quelIo,che vi era rimafto,8£ có le lor moglie , 8C figliuoli

fopra rifole che più loro erano propinque,pafrorono. Et cofi anchora per tal

cagione,i Padouani fecero,i quali,fopra llfola di Riuoaito venero 8£ que'w tolfe

ro per fua habitationc,ma quelli che tra monti, Euganei habitauano vennero,ad

habitarc PaIcftina,K Chioza.quelIi,dc Aquilegia Grao, Et li concordienficrapu

/um,che al prefente è detto Caucric li Altinati,Torcello,Mazorbo,Burano,Mu
rano,Conftantiano Verniano edificarono,ma le fondaméti di Rmoalto furon

fatte ìa fcttima Callcnda,d'Aptile,nel mezo di>fcédétc,vint«cinque gradi, di can

ero,
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ero nell'anno della noftra vniuetfa! rcdctione,quattrocento ventuno,^ cofi que

Ila eccellentiflìma città hcbbe il fuo prmcipiojaquale poi in cotal modo popolo

fa véne,concioria cofa che dintomo,al detto Riuoalto ce fofìTe [fole feffanta, le/

quali erano ad ella propinque,^ có ponti l'una^all 'altra, fe cógiungeuano,in mo/

do che di molte fi fece vn corpo,8C vna fola città 8C potna efTercfi come io amfo)

chelcchicfiediqueftelfoledifacilehabbiafiilnome del Tantoché haucuanori

tenuto come anchora il luoco,& in parrochia di quella fua contrada ne fìa «ma/

in MaIamocco,6. , - ., , ' „ .v, • -,i
de tutti li padri per cffct il luoco più che ogn altro forte,S£ ficuro,& al fabncar del

la città più accommodato.Donque tutta quefta proumcia di Vencgia che era fra

terra doppo la ruina^de tutte le fuc città,veduta,muto il fuo nome
,
in molti no/

mi dì prouincie,nc piu,come per lo adietro,fu appellata,Venegia, ma vna parte,

tolfe il nome di Lombardia,I'altra,di Marca Tnuiggiana,K vnaltra parte, Forlì

Ilio patria,^ qual Hiftria è fta nommata,ma il no ne dcli'Ifole antichc/i come era

no nominatc,cofi il nome proprio fuo hano ritenuto,fin al prefente,8: pche (co/

me èdetto)mdtc fono,il nome di Vencgia nel numero del più fono appellate,

eccetto,la ouc àil principato,che nó ha mutato nomc,anci p cófiglio di tutti li pa

dri,I'antiqui{rimo fuo nome de Riuoalto fu tenuto 8i qfto recita Sexto R-ufo.

Hot alla citta facendo ritorno,dico,che benche,qfta [fola di Vincgia, otto miglia

col circoito fuo,nó pafi"i,n5 dimcno,di fito,bellczza,nobilita,ricchczza, & magni/

ficentia,tutte l altre per grande che elle fi fiano,di gran loga,àfe dietro lafcia, laqua

le è nel mezzo de vno maritimo cftuario o^ ver lacume come dir vogliamo polla,

& da molte Ifolette, circondata ,
ilqual lacumc,dalla parte la oue nafce il Sole , da

vno Argine,ouer lito, ( che cofi da gli habitanti e appellato ) dalla natura prodot/

to, dalla tempeftofa furia del mare, la diffènde ,ilquale in repararlo dalle rabbie

dei mare che non fi rupa , la fignoriavna grandifTima quantità di danari ogni

anno li fpende , Et quefto lito,m longhezza, fi ftcnde, miglia trentacinque ,
K ha

quafi forma di arco, 5: in cinque parti,eaperto,K ciafchuna de dette aperture ha

vno porto,alIa citta accomodato,fi per Io intrar de nauigli minuti ,
come ancho/

ra,per tenir detto lagume di acqua ripieno,Et fra tutte quelle aperture
,
vna ven/

n'è^nominata hora,duo cafte!]a,laquale è porto per naui & galee,8: altri legni grof

<ì;K da vna & l'altra partc,euui vno caftello murato p guardia di detto porto. Et

il primo porto-.pigliàdo il principio da qlla parte del lito che à tramontana mira

Xpche epofto quafioftro e tramótana)tre porri è nominato: l'altrotche aqfto ver

fo oftro:fiegue: lito maggiore:fi diccalquahfiegue fanto Erafmo: doppo : le doi

Cafte]la:fopra dette:da quali Malamocco:p miglia.vii gl'allótanarqfto luoco:ha

una buona terratdoue vi va regiméto:da Vinegia:8: èbé habitata: ma nó có trop

po buon aere tutri gl'abitariiono di color pallido:K giallo : lefetcitio loro e colti

iiat hotti:8£ pcfcare:da quali efercitii:ne ttano gran profitto.Quefto porto:di

lamocco p lo adietro:fu Meduaco noiato.davn fiume:che iui caddeua nel mare:

«ofì detto:ilquale al ptefcntc:ia Bréta:fi dice 8t (eòe Strabene ragiona) il pot#
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to dì pad[oua,quado cl/a,da l'acque falfe comliora Vìncgia fi n'truoua^cra abbrac/

ciata,&: Padouani p diuerfi canali,al detto porto nauigado/ue mercantie aRoma
portauano:& l'vitimo porto cChio2za,cittàepifcopale ^ molto bene habitata , fiC

ha regimento da Vincgia,dellaquaIe,poi àfuo luoco parlerò
,
Qiiefto litto e , dal/

la parte della città(come è detto)pofto,verfo leuante^a' ponente tramontana ha

terra ferma,quindi diftante miglia cinque, 8C dal detto litto d'intorno miglia tre fi

che quafi nel mezzo del detto lacume effa Vinegia epoffa d'intorno alla quale,vi

fono
,
véticinque [fole pofte,quafi tutte da pfone religiofe,habitate^ faluo vna che

il monte di fanto Giurano é nominata, che fino à fondamenti p terra giacc^Et fra

dette Ifole^vi fono alchune buone terre.dclle qualità miglior luoco diro\Hora di/

cocche de tutte le cofe che al viuer humano fanno dibifogno è abondantiflìma

,

benche^qui alchuna cofa no fi coglia^d'ogni maniera(fecódo la ftagione)frutti,c5ti

nuaméte ci fi troua,ottimi meloni,herbazzi in grandiflima quantità, uue di molte

inaniere,polamÌ3Uccelli,formazi falati,&: dolci,in molta abodantia,quagIie,tordi,co

l5hinì,8C ogn altro faluagiume da mazare,butiro,oue aflai^tutte qfte cofe vcgono,

dalle parti di fori.di biade mi tacio,Pche fpefle volte,ha foftenuto di molte fuc cit/

tà pche d'ogni parte del mare gli ne abonda,di vino,non fo quel che io mi debba

dire pcio che,quiui di quate maniere vino,rhuomo può defiderare, tate veraméte

fi trouano 8C fopra tutto maluagia d'ogni maniera,^ ogni cofa v'è p mar códotta

de pefci none voglio alchua cofa dire,pche farebbe fuperfluo,cofiderado,di quate

varie nature,^ della quantìta/he cótinuaméte^di fiume 8C di mare fi ritruoua, 8C fi

milméte de falati, che vcgono co naui,K altri legni^di lótani paefi^condottì ^ oltre

di qfto.di Iegnami,fi di mettere in opera nel fabricar cafe^come anchora^ da brug/

giare^v'ègrandiflìma abondantia^Ha popolo infinito 81 di tutte le parti del mon

do,p efercitar la mercantia,gl huomini vi cócorrono,qui d'ogni lingua fi parla ,
di

uerfiflfimi habiti tutto di fi veggono, qfta citta'è diuifa in tre forti di perfone ciò c

nobili/ittadini,& artefani,li nobili fono qlli che reggono no tato Vinegia,ma an/

chora^tutte l'altre città& caftelle che fotto al fuo gouerno polle fono, li cittadini

,

poi hanno gradifTimo luoco nella canzelaria^& in molti altri honoreuoli ufficii li/

quali hano li fuoi fignori,che in quel luoco,tégono l'ufficio di iudice, ne puoi ef/

fer in cotal ufficio ,fe non c nobile & qfti ufficii, hanno diuerfi nomi 8C tutti quefti

nobili/ono à detti ufficii creati,p il cofiglio fuo maggiorc,nelquaIe alchuo(benchc

fia nato nobile)n5 può intrare/e prima nó è^uato di anni vcticinque o' ver
,
per

gratia,delli fignori fopra ciò coccfragli,euui anchora vno ufftcio,detto cófiglio de

dicce,ilquale,ha folo il gubemo delle cofe del ftato,col fuo pricipe,ftate cótinuame

te^nefpalazzoja oue fe radunano p far li lor fecreti cófigli/aui gradi,cofigIieri,& al

triyfficii accio deputati,»: quefto loro principe rarflime volte alla pfentia del po/

polo ne cfce, faluo alchuni di,ne quali fanno le loro folcnita, SC in cotal guifa
,
che

c cópagnato^da céto,&: più nobili,vno meglio che l'altro veftito,&: p^^ meriti, che

P il paflato tépo co potifici& impatori,fe hano co qualche gloriofo fatto acquifta/

fi^quado cfcono,di palazzo, portano otto ftédardi, duo pauonaci & duo bianchi

& quattro rofl^tuttì di feda,fei tróbe dargéto,lughe braccia trc,vna fedia,&:vn gua

ciale& vna ombrella deroga; vn dopiero,& vna fpada,8C cofij)cedendo fanno le
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loro cerimonfc K qucfto lor duce,fin che vmc,(i da nel principato, quefti nobili

K cittadini tutu' viuono de indufina.K tutti trafficano d'intorno alia mercadatia,

la cittae diiiiiam fci parti,noniin3te fefteri,ha fettantadue contrade o^ vogliamo

dire Parrochie quaràfvno monafterio/ra quali/ono diecefette cóucnti difrati.K

ventiquattro di monache,& ciafchuna chiela,ha vna piazza,a' fe d'incótro, no gu

p veder o^ cóprarc ma folamcte,ad ornaméto della citta/aluo quella di Tanto Pau

io nella quale ogni mcrcordi,vi fi fa bclliflfimo mcrcato,il quale c cupiofo & abon

da'te di tutte cofc,cioc drappi,d ogni maniera/afo/rutri,argenti,& de qualunque

maniera di mcrze fi troua èL il fabbato fu qlla di fanto Marco, laquale ad ogni bel

lifsima fiera che in Italia fe faci,fi può aguagliare, bqual pia22a,enon vna ma tre,

tuttauia vnite in vna,& à IVn de capi di quella,che nel mezzo epofla vi fono due

eolóne d. mirabil gradezza, fopra l'vna fanto Marco 8C (opra l'altra, fanto Theo,

doro, V. fono po(h, fra lequal.,f. pumfcono gl'huommi fce erat. & qfta piazza ha

ài ìaXczzz quattrocéto piedi, 6C di larghezza ceto K treta,daira tro capo
,
la ch.e/

fa di fanto Marco v'e^ pofta ,
laquale ha la fazza dauanti ,

fopra 1 altra piazza, che

hadilunchezza piedi cinquecento,^ larga cento 6i trenta, all'incontro de|laqu*>

k euui la chicfa di fanto Guniniano di pietre fine lauorata, quella di fanto Marco

ccon fpefa incredibile fabricata,c tutta di dentro 8i di fuori, di finiflìmc pietre co<

perta , ha il fuo battuto tutto di porfido ferpentino & altre finitime pietre di nw

nutiltimo mufai:o, vi fono dentro delia chiefa colonne trentafei,di finiflimo mar

mo di piedi duo, di diametro c6 fue proportione fatte,& p alchuni gradi'nel coro

fc a!cende,la oue è laltare maggiore,copcrto di vno volto, compolèo in forma di

crociera di pietra ferpctina,foltenuto da quattro colonne di marmo, tutte lauora/.

te di figure di tutto tondo,di gradezza di poco piu,di vno palmo ,
la oue e figura/-

to il teltamento vecchio,^ nouo,cofa di non poca fpefa & di molti anni fatrura

,

£C alla parte di dietro di quello altare,cc fono quattro colóne, di duo pafl i longhe

di fimlTimo allabaftro,come vetro tràfpatéte,lequaIi,fono adornamento de l'olìia

facrat3,io mi tacio del teforo che in quefta chiefa,p li fignor procuratori fi coferua,

che fono cofe di gradilTimo pregio,vi fono anchora duo pulpiti propinqui al co/

fo/opra vno dequali,ftano li catori,quado la fignoria viene ad vdir la mefla,nellc

foiénita,& I altro ogni di vi fi cata reuage]io,liquali fono foftcnuti da colonne ,
fi/,

niflTime^de diucrfe pietre,oltra di qfto,inazi che nella chicfa s étri, v"è vn portico,il/

quale,abbraccia duo facae,de detta chiefa.tutto in volto di mufaico d'oro co ifto^:

tie che rappfentano,il teftaméto vecchio fabricato,& il fuolo di quefto luoco,nó è

mé hello,di quello che nella chieia fi vede,nelquale fon quattro porte p Icquali nel

la chiefa s'entra,có colóne fedeci,di finiamo marmo,che tcgono di diametro duo

picdi,có 1.1 proportióe che vi fi richiede,tra quali ne fono otto,a]Iato di due porte,

di pietra nigrifrima,có alchune macchie bÌ3chiffime,di calcidonio,che àriguarda/

ti nò tato di piacere rédono,quanto,d'ammiratióeje faccie di fuori del detto por/

tico,perche qfta chiefa ha tre faccie,có fua cornice è da colonne cento èC quattor/

deci di porfido fcrpentino 6L di marmo foftenuta, di liighezza di piedi quattorde/'

ci luna,diropra allequali v'c vnaltro ordine pur di colóne,nó già di finiil
grandcz/

2a,ma bé di qlla pfetióe,céto & quaratafei, lequali foHégono vn'altra cornice ,

che

abbraccia,vnoluoco fcopetto/oprapoftoaldettQ portico ^ilqual alttcfi come il
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f)ortico,cingc le faccic della chicfa^di fuori & c rinchiufo dalla patte di' fuorijda co

lonnelle di marmo^Et fppra quefto luoco^ li faccrdoti della chiefa^ fagliti^ il di del

le palme/anno(fl:ate abaflb la fignoria con il fuo duce)certe lor cerimonie^ cuui fo

pra quefto Iuoco,in quella parte che viene ad efler fopra la porta maggior,perchc

qfta faccia ha cinque porte,di metallo delle quali due ogni di fi aprino laltre due

cccetto(alchuni di folcni)raltra no fi può aprire
,
quattro caualli antichi di metallo

dorati a fuoco,di fumma bontate & bellezza^di grandezza di vno cauallo turco^fiC

dal piano di qfto luoco, fin alia fumita della chiefa, eie fue faccie di mufaico lauo/

catena figurejn capo doro.con alchuni capitelli,di fogliami di marmo/opra de qua

Ji/ono figure di marmo gradi più che no èil viuo^alchune dellcquali nel mille cinz

quecento vndeci il giorno di martio uctifei furono dal terremoto à terra gittate^

il copto de detta chicfa^c diuifo,in cinque cupole^ tutte coperte di piombo^SC à di/

rimpetto della chiefa^cil campanile^che fe li fcofta piedi ottata K ciafchuna fua fac

eia è larga quarata pfedi fua altezza é di piedi ducento trenta con vno angelo po/

fio fopra la cima riguardate fempre la oue viene il vento che fiede perche e niobi/

le laqual cima è tutta dorata^Hor alla cittàtornado,dico,che tate ftratte quate eflà

ticne/imilméte tati canali vi fi ritruoua^in modd,che in ogni parte della città,p ter

ra se co barca vi fi può andarc,8: è tutta da detri^canali diuifajiquali co poti di pie/

rra/i varcaao,& fono qfti poti quattrocento^parte publici 8C parte priuatiji publici

feruonolacittàjli priuati entrano nelle proprie cafe , 8C oltra à detti canali^ el ce/

ne vno canal grando nominato, che la città^ in duo parti diuide , 8C ha nel mezzo

vn potè di legno có boteghe da iVna SC Taltra parte pofte & qfto potè è in tal mo
do pofto^chc quafi nel mezzo della città giace^K ènominato potè de rio alto.apf/

fo delquale^e vna picciola piazza^tutta circód^ta di porrici la oue fi vede drappi df

lana & e luoco doue li mercatari^a'certe fue hore^ del di^ fi ragunano per far li loro

trafichi.Quefto canal^ha di lóghezza ditorno mille trecento parti SC in tredici luo

chicco barche che a cotal feruigio ftano/i pafla^daluna^à l'altra parte^li habitanti,

traghetti li dicono^Si in cotal modo fono diuifij uno daTaltro^che cómodatame

te ferue à tutti che paflàr vuole^pche in vero^nó vi e{Iendo altro luoco^p paflare,

detto canale/alua il p5te de rio aIto,ferebbe ad alcuni gradiflfimo difconcio,Hor

quefto canal e largo dintorno paflìquaranta,tutto adorno de belliflimi pallazzi^

che porgono gradiffimo diletto àriguardanti^benche la citta di cotal cofanefia

tutta piena^ ce fono più che otto mila barche -parte che feruenoa' prezzo ,SCpat

te de nobilitai citadini Quefta citta ha vno arfenal di circoito di miglia tre,tut/

to di muro circodato.cuftodito in molta guardia^nel quaIe^continuamentc,quat/

trocéto huominiJauorano , dintorno alle cofe maritimc,& ha di fpefa, alla fetti/

niana^mille ducento fiorini d'oro^Et cuui anchora vn altro luoco.nominato la ta

fia^appreflo di queftoJa oue altro no vi fi lauora che funi p naui ÒC galee, 8r conti

nuaméte vi fono in qfto arfenal fra grofle baftardeK fotrile^duccto galee.cópiutc

fenza altri legni minuti^ & ciafchuno anno, qfta republica mada in traffico
, in di/

Herfe parti del mòdo molte naui K galleazze,p le qli,vna graaifìTinia quatita de fio

tini d'oro cauano^di gabella,^ di vino fale olio& altre graffe,! m5 che afcedono

quafi a duo milioni di fiorini,fanzarintratc delle citta, che fono fuddite a'quefta,

Signoria^Qu^fe <^c>mc fi ctcdc.cmcglio inftituita di leggc/he cittàde Italia,n5 c
fotto
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(otto pofta alle legge Impcria/e,ma per fe medefima fi gouerna,Et quanto 8Cqua

le queftarepubJicafiacontinouameate firma nella fanta fedediChrifto (lata

può veder per la longa guerra che molti anni contra infideli per terra& perma
re ha roftenuto,&:non folamente contra lor empito/e ha diffefo, ma anchora al/

chuna volta con loro grandifluno vtile quelli fourauanzato , come fi può age/

iiolmente per gli fcrittori vedere* Quante fiano le fpefle ftate nel acquiftar di

Lombardia,tutte Thiftorie ne fono picne.Et nò mai per tutto, ciò ad alchuna fua

fuddita cittahanno grauezza impolto,ma la fua propria citta hanno voluto por

ti tutto il pcfo^in modo che fcmpre hanno guerreggiato con loro proprii dama/

ri,qual republica contro allo empito di tutti gli Signori Chriftiani haucrebbe po
luto fe medefmia dijfifenderc che non fufìe ftata deftrutta.^ certo niuna/ altro che

qucftajaquale con Io agiuto de Iddio fe ha diffefo,& quefto loro nó^ é auuenuto

eccetto pche veram^te fono pieni di giufiitia ÒC charita^piu che ogn altra republi

ca.Et che quefto fia il vero nó era foliri gli forefticri venir con li lor piati al giudi/

ciò di qfti patricii, che giudicaffeno le loro cMfc^di di tutto quello che giudicaua

no fene rimaneuano contentirNon li venia cittadini 8C anchora fignori di lonta

ni pacfi à riponere le loro facultati tra mani^accio che poi quelle fuflero fantamé

te tra poueri difpenfate^quanti legati fono comeflfi tra mano de fignor procurato

ri/certo infiniti^perche fono difpcnfati come proprio la mente de teftadori gli ha

no ordinati, Qucfta republica fempre e fta reaIe*Et benche(non per fua caufa (ma

per fua mala forte fia molto fotto pofta a fuochi,K quefto dal principio della fua

hcdificatione^il dimoftro\pèrcio che.eflendo allhora tutta di legno fabricata vi

entro dentro il fuoco in Rialto di tal maniera,che di tutte le cafe di quella Ifola

ne fece cenere^ma molto più la forte fi dimoftro crudele^ne tempi noftri^ cofa ve

ramente da impaurire ogni audaciflìmo cuore/he fu nel mille cinquecento tredi

ci/il di vndecimo di genaio,d'intorno hore due di notte^in Rialtofi^ nel monaftc

rio di Crufigerij fi fcopcrfe vn fuoco tanto fpauenteuole^che con alchuno huma/

no argumento^rimedio di cefTar quelIo,non fi potea trouare. Et qfto perdo che,

la ftagione menaua vn fortifTimo^fiC empetuofo vento,per ilquale il detto fuoco

ogn'hor via più le fiamme crefcea,auentandoflre di tetto intetto ,come fuol far il

fuoco^alle cofe onte.Et le legna di coperti delle cafe, accefi di ardéti fiamme fi ve

deano per laria effer portate dal detto vento,in modo che, pareua che fioccafle

fuoco,per le molte fauille che per l 'aria fi vedeano andare.Et benché quefto dan/

no fuffe più che doi millioni di fiorini d'oro,in me di anni otto tutta quefta [fola

fu rehedificata & in modo che più per l'auenire non èper ardere
^
per eflere tutta

di pietre marmoree fepza alchuno legname fabricate.Et quefto dimoftra quanto

di richezza habbia quefta cittaJaquale ha mille ceto & fette anni che fu fabricata*

Et in tante K fi diuerfe & perigliofe guerre da nemici receuute/empre fi ha diffe/

fo K in modo^che mai nó fu ferua^anzi fempre ha l'altrui citta per forza d'armi ac

quiftate.Et molte volte il mare da peffimi latroni fatto libero.Et quefto gioger vi

voglio bé io,che ifinò a qui/epublica anchora per fpatio di tati anni nò domino^

(fe alle hiftorie de gfatichi fe die pflar fcde)quato qftajaquale Iddio che p«o 4^'^

che vole^al'hora péfi di termiare guado che di qfto mòdo fimilméte vorrà la fine^
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Dal/a parte dfi vetfo oftro de Vincgia, vi e pofta vna Ifola dVno miglia di lughez

za laqualccdi bdliffimi palazzi 8: giardini adorna, con monafteridi monache

se de frati, & anchora tiene alchune paroccliie,8t vno canale di larghezza d'intor/

no miglio mezzOjdalIa citta la diuide^dJaquale con barche che guiui appofla ftan/

no fi p'àfCz^èC e nominata lud cccha*

PER tramontana di Vinegia^vna belliffima terra v'è pofta, Murano nomina/

ta ma da gl'antichi Murianum,diftante d'intorno miglio vnojaquale^èdi cafamé/

ti & di canali,à Vinegia molto fimile,ma vie più che Vinegia di amenitatc fe ritro/

ua,percioche^quiuiquafi tutte Jecafc accomodate fono di belliflimi giardini tut/

ti di ottimi frutti de diuerfe maniere ripieniXt oltra di quefto.vi fono chiefe quat/

tordeci^mediocremente fabricate^Et ventitre poteche, che continuamente di ve/

tro lauorano ^ & meglio che tutto il refto del mondo^non fa. Quefto luoco e be/

niffimo habitato.Et lo cfercitio di quefti cittadini èmercadantare, altri al detto lo/

notare fe adoperano. Et altri al pefcare fi danno, in modo che la terra è del viue/

re molto addaggiata»Et come Vinegia è da vno canale maggiore in due parti di/

uifa,Ia fua grandezza è d'intorno miglia tre^é ha boniffimo aria*

MAGIORBOche Magiorbum fu detta,è vna terra , aMurano per mi
glia quattrOjper tramontana potta^laquale non è molto habitata ^& gli habitadori

fono tutti pefcatori& hortolani^

D'intorno
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DINTORNO miglio unojlfola di Torcello per tramótana lì koiti dal/

)a fopra detta,laqualc ccitta cpifcopale K ha una abbatia afllii buona con mona/

chi di fan Bcrnardo^gli huomini della quale/ono hortolani K pefcatori & ha pef/

fima acre.&no molto qndi fi fcofta un'altra buona terra noiata,Burano,pofta p le

uanteàMazorboKàTorcello,diftatedaluna8idal'ak^^ dintorno mille pafli.

a Vinegia per oftroja città di Chiozza ui cpofta^che fu dagli antichi/offa elodia

rominataJaquale,gli è dittate miglia ucticinque^benc habitarajia forma Ioga
,
SC

una ftrada in due parti la diuide^dalla qualc^alcune ftradelle derÌLiano,i modo^che

di una fpina di pcfce ha la fimilitudine,gli habitati tutti fono marinari, hanno bo/

niffitni horti.di quali^grade utilità ne cauano^ó: qucfto quanto alle ifole
,
che din/

terno à Vinegia fono polie^à baftaza fia detto,tutte quefte [fole fono.come e Vi

negia nel fefto clima pofte SC quella medefima longhezza de di hanno*
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Hor da Vincgia fino a' Schiauonia^nó v*è Ifola ne fcogIio(bcche Plinio dica che

ve nè vno^d'incontro al fiume Timauo^pofto co fonti calidi li quali vgualmentc

col mare crefcie^K maca^à noftri tépi no mai veduto^ma oltra Liftria^ vi fono mol

ti fcogli^S: anchora Ifole^Et la prima Ifola che più fe gli prcfla^ c nominata Vcgia

& e pofta alla colla della Schiauonia^da gli antichijiiride nominata, &e^ bene ha/

bitata co vna cittddel mcdefimo nome^S: co alchue caftella murate^ Et gli habita/

ti molto ciuilmente viuono, hano vino grano per fuo vfo
^ & è di forma longa ,

Sirocco 8C maeftro^d'intorno miglia trenta dc il circoito ottata & enei fefto clima

al quartodecimo parallelo &C il fuo più longo di e di bore quindici è mezza.

Dalla parte verfo Sirocco della fopra fcritta^èllfola notata Arbe^pofta^ con terra

muratajaqual molte fichi f>duce,8d èbene popolata^ha forma Ioga Icuate & pone

te, ha molti porti. Et fua longhezza e miglia quaranta la larghezza inequale.

Da Arbe a pago(quefta è vn altra Ifola cofi detta ) per quel medefimo vento vi è

d'intorno miglia dieci laquale è da vno canale da terra ferma diuifa,& come le fo/

p radette bene habitata,& ha terra murata^& la fua forma èqfi quadra/ua longhcz

za e miglia vétìcinq^SC fono i quel medefimo clima cheVegia ritrouaflTi tutte due*

PER. garbino à Vegia di fpatio miglia cmque/Ifole Cherfo 3C Ofcero fe ritroua

no lequali da vn canal luna dall'altra fon diuife^6C Ofcero e verfo firocco à Cher/

fo pofta 8C covn potè dallVna all'altra fi pafla.Et furono da gl atichi dette Crepfa

& Apforus,furono anchora Abfirtide nominate^&la cagióe di cotal nome,in que

fto modo hebbe il fuo principio.Mcdea di Oete Re de Colchi figliuola,dalla ma
dre de far molti beneficii imparoe.K di grà Ioga de ingegno SC coftumi a qlla fu fu

periore^&perchc,!] padre fuo Oete^cotinuaméte dalla moglie perfuafo era.che tut

ri gli vecchi^che nelle fue citta trouati erano.K anchora tutti gli forcfticri che qui/

ui capitauano/uffero decapitati.di che tutto co ogni ftudio mandaua ad efecutióc

ne alchuo de fuoi cittadini^ tato di ardire gli donaua il core di potere il Re da co/

tal mda 8C peffima opatióe rimouere,& pcio fi taceuao^ma folaméte Medea p vna

limata bonta^ da pietà moffa, di quello pregare, K efortare,che da cofi mala epe/

catione leuar fe doueffcarnai no ceffaua.Et vcdédo che nulla cofabuona centrala
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oftinata& pcfliina voglia del fuo crudeliflimo patre operar poteua^ anci vie più

crude! ne diuenia^p laqual cofa tato più nel dolcifljmo fuo cuore vna cópafTione

uol pieta/i raccendeua^in modo che p coftume pfe^che contra il voler del padre

fuo^allc pgióe douCjè rmferabili foreftieri rcchiufi erano tenuti/e nandaua,8i qlle

aprendo^gli madaua p fatti loro^p laqual cofa il padre cótra Medea crudele.diue/

iiuto^alla perpetua pgione la codino Ja onde Medea al tépio del fuo auolo che

al lito del mare era pofto/ene fuggite^& quiui come in luoco fecuro fene ftaua,

ma no molto tépovi s'nterpofc^che gli Argonauti có [afone quiui capitorono,8£

cofi tofto come Medea [afone vide/ubito del fuo amore fi acccfccc qllo per fuo

marito tolfe/i veraméte che prima il modo di acquiftare ilvello dciroro^gli dinio

faaflc fenza alcuna fua ofFefa,di che ^ cotal effetto,da Medea ogni cofa necefla/

ria moftrata gli fue Et acquiftato il vello dell'oroJafonc &C Medea col fuo fratel/

Io Abfyrto che prima Egiale era nominato fene fuggirono.il padre di ciò auedu

tofene^có ogni pftezza qlli a feguitar/i diede^ma Medea che dtl padre molto du

bitaua
,
per laluar a fc,& ^[arone^la vita^cótra il fratello diuenne crudele,& fopra

qfte [fole giuta^il cattiucllo di Ablyrto fece ì pecci tagliare^ 3C apparte apparte qlli

gittare per la ftrata doue il padre fcguédola, doueua paflare,& fi come il padre ql

le mébra ritrouaua^cofi gli donaua fepoltura 8Z in cotal modo facendoci! tépo al

fuggire di Medea/raflógato dilche qfte ifole tal nome pfero^dalla morte del fué

turato Abfyrto^ma alllfole tornado^dico/he fono da géte ruftica habitate^K po

cha,hàno peccore & capre affaire qli di rofmarini & faluia fe pafcono^Et qfti rof

marini^di cotal gradezza fono^che vno frate ha/ó alchuni de qftì rofmarini,vna

camera fatta^di tal gradczza,che agiataméte cinque perfone vi caperiano,c5 vno

lettucio se bache per federe^cò vna mcfaper mangiare,& tutte quelle cofe di rof/

marino fatte fono^có la fua coperta in modo folta^che il fole fia pur grande qua

to efli voglia fia,non vi potrebbe penetrare^ Quiui dintorno vi fono de molti

fcogli^ma tutti dcferti^fii di niuno pgio & fono al pricipio del clima feftq^al parai

lelo decimo terzo ha^il fuo più longo giorno di bore quindeci^K vn quartot
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DA Cherfo vcrfo Sirocco^pcr fpatio di miglia cento quaranta ^ ritroua/fi /•Ifo/a

detta Tragurio,da Moderni Trau^ benché in quefta diftantia di marcavi fono

molte Kok^dC fcogli^ma di niiino frutto^Et di loro alchuna cofa fauellarc^ non mi
aftringejaquale èlfo/a pìcciola , con citta epifcopale 3C e da vn canale da terra fer/

ma diuifa Et e aj mezzo del quinto clima^ al terzo decimo parallelo ^& il fuo più

longo di c di hore quattorded^Si tre quarti di bora*

L I S S A/he da gl 'antichi Ifla nominata fu
^
per la quarta di offro verfo fìroc/

cOy per miglia d'intorno quindeci ^ da Trau ^ fi dilonga
^
laqua/c èquafi di forma

quadrata ,K alla parte che tramontana mira , ha ottimo porto ,& fuo circoito e

miglia ottanta d'intorno della quale fe prendono le meglior fardelle del mondo*

Dalla fopra fcritta p greco^miglia d'intorno dieci^vi e pofta Tlfola de Liczena/hc

gl'atichipharia,&: anchora Paria nominorono,nellaquaIe Demetrio nacque^qfta

Ifola ha forma longa di miglia feflanta^ fua larghezza e inequale , e [fola riccha^dc

tcneni 8C beftiami 81 è motuofa, &: e in due parti diuifa ^
cioè nobili& plebei Et

ha dalla parte di fcttcntrionc I lfola della braccia ^ da gli antichi ^ Braitia ^ detta ^ 8C

il capo che al Icuantc cpofto.dal cótinente^meno de mille paffi^ figli fcofta^Et cai

tnezzo quinto clima, ai duodecimo paralIelo^Schailfuo più longo giorno ^^1^

borequindedf
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D A Liezcna per oitro firocco^mcno di miglia cinque .ui cllfola di Curciola po

Ica da grantichi Curcura Melana & Corcira Nigra detta,co citta murata^K ha ve

fcouo.e ottimamente habitata, & il più de giliabitanti , mercatanti fono , hanno

de molt nauigli a de ogni mainerà laquale molto poco fifcoftada terraferma,

&: e Fola longa dintorno miglia trcnta,& per oftro tienejifola della Augufta^

Non molto da quefta difcofto verfo leuante/i troua 1 Ifola di Meleda^da modcr

ni cofi appellata.da gl'antichi Meligina^dettajaquale ha forma lóga^ di miglia tré

ta^K larga meno de dieci,& dintorno tiene alchuni deferti fcogli,& quindi fino al

fano(da moderni Safeno detto)non ui fi troua alcuno fcoglio ^& euui di fpatici

di mare interpofto^dintorno miglia ducento^ per la quarta di firocco verfo o&tQ,

quefte fono nel mcdefimo clima& parallelo de la fopra fcritta.

Ili
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Hora rifole Dioniedce mi fi raprcfentano^flanti alla parte de Italia^ che tramóta/

nam iraj'una Diomedea,& /'altra come ad alcuni pìace^Theutria nominata,ma

àtempi noftri/ajita Maria de Tremiti dette fonojequali incótro agli popoli Fio

rentini fiedono,da volgari abbrucefi detti^Et alla parte di verfo firocco^il monte
Gargano che al prefen te monte fanto Angelo è appellato

,
per miglia dintorno

quindici:vi giace^Et da Liezcna che per tramontana tégono, gli è di fpatio di ma
re interpofto^miglia cento tréta,alle quali p greco, miglia cinquata , vi e vno (co/

gKo pofto,Pellegofa detto.Hor qfte Ifole dette cofi furono^ da Diomede Re di

Etoliapproiiincia di Achaia^al prefentc:Romania appellata) che fu figliuolo di

Tideo & di Deiphile^di tutti gl'altri Greci fortiflfimo^ilquale cóbattcdo có Enea

Venere tra loro metendoffi fu nei bracci o da ejflfo ferrita^per la qual cofa Venere

molto di ciò turbata^no vuole che cotal cofa impunita fe ne paflaflTi^ma per ven/

detta decio/ece la moglie di Diomede che Egiale era dctta^de l 'amore di Cilebo

ro figliuolo di Steleno accédere^^ dopo la ruina troiana^in Grccia^Diomcde co

fuoicópagnifacédoritomo^Etla ingiuria dalla moglie riceuuta foportare non

potendolo fuoi compagni^quindi partirfe deliberorono,^ no molto di tempo

trai péfier SC l'effetto vi s'interpofe,pchc à quefte Ifole nauigorono^^ qui puenu/

ri& fmótati^Diomede fparue,8i li compagni fuoi.d'uccelli che Diomedei/e dico

noja forma pìgliorono^Et poi che quiui vn tépo ftati furono, moftradofi verfo

a' grhuomini boni^bcnigni & manfucti,&: trattabili^óc da cattiui,8£ rei, fempre fug

gendojl^ lor vita humana U manfueta era,& nel loro viuere vno certo modo ot/

timo^teneuano^ma alla pur fine
,
per gli rei huomini che quiui a praticare incon/

minciorono/enc fuggirono. Hora quefte Ifole/ono poflTcdute da reJigiofide

l'ordine di fanto Agoftino^canonici appella ti^vna delle quali e da loro habitata,

l'altra d'animali domefticija onde quefti il fuo viuer prendono, & loro monafte/

rio écomc vna fortezza fabricato,per faluarfi,da le incurf: oni de cattiui huomini^

Et ènei mezzo del quinto clima al duodecimo parallcIo,8C il fuo più longo di

,

di horc quattordici^
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C OR PH V,pnmcraniéfe di Sifipho Iatronc,di Eolo figIiuolo,eflrer fabrica/

la fi crede,& Cociradt tta.Dopo diutnutapotcnte,fuEphira,nominata,mado/

po molto tempo come fol accader delle cofc che fotto alla fortuna pofte fono.ac

cadete,che in ruina fu pofìa,& nó ir.olto dopo di tépo vi s interpuofc,che da Co

tintho di OrcRe figliuolo fu rcftaurata^&Conntho dctta/u ichora Malena appel

lata^maal prefentc Corphu,laquaIccndniar Aduatico pofta,& da Italia per leua

re miglia ferfanta lontana,cioe dal promontorio detto lapigio ( capo Dotronto

da volgari nominato)8i ha dalla parte di verfo fcttentiione ,lo Epiro & da quello

k dilonga col capo che a' ponete giace dmtotno miglio vno , ma il capo che al

leuar del (ole mira gli ediftite miglia venti, qiiefta liola ha forma lóga di miglia

quaranta,p la quarta de firocco verfo leuante,a£ il fuo circoito e dintorno miglia

trecéto,& ha vno cartello fopra ad vno móte,ma la terra e in piano dc propinqua

al caftello,6i beniflimo habitata,nó coglie grano p fuo vfo,ma mele cera & vino

in buona quatita,olio eccellétc,& grana,& dalla parte del leuante, fino alla citta\c

tutta piana,8: dclìetteyjle,& la colla che all'oftro giace , e mótuofa,ne quai monti

nafce la vaìlonia,da ponete tiene alcuni fcogli di niuno pregio. Et cai mezzo del

clima quarto al decimo parallelo^fii il fuo più iógo di,e di bore qttordici cmezza>

J^cr lirocco aCorphu^vi e vna piccioJa liola poua,diltate miglia dieci^iac]uali: aa

gl'antichi Ericufa nominata fu,ma atcmpinoltn Pacfu èappcjJata,dicircoito mi

glia dieci^quafi deferta , dalla parte verfo leuante, e tutta piana^di vite & arbori

fruttiferi abondante,ha buono porto^& p il tempo andato era con Tlfola di Cor

phu coiunta(fecondo l'openione di alcuni^che dicono^che dal cótinuo pcotere

del mare.cfTere da quella diuclta,béchc in altro modo,Ouidio,& Plinio fentano,

liquali cofi dicono, che Tarmada di Vliflfe eflendo per fortuna perita, & la nauc

fua il redo delle naui in Nimphe mutate,haucndo vedute, & il camino del ritor/

narc in Itacha fapendo,incontinentc in via fe mifle^per ritornare in Itacha,6^ qui

ni gionta, da Nettuno in quefto fcoglio^in memoria di Vliffe mutata fue, quefta

cm quel medefimo clima àC parallelo che cCorphu^
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Scopulus da glantichi da volgari fanta Maura e detto;da]Ia fopra fcritta per mu
glia quaranta per firocco fi fcofta^laquafe ci ombrofe feluc tutta c ripiena

,
per le/

quali molte acque correno.Et ha nel mezro vno piano di vite tutto circondato,

& il fuo porto é allenante pofto.benche à tramontana vno ve n'e\, molto più di

quello ficurojdintorno alquale vi fono de molti fonti^fit filue ^ ne quindi molto
fi dilonga^uerfo ii mare,vna fonte di acqua molto copiofa.Et del monte alla par

te finiftra^u'è vna città in ruina pofla antichiff/ma^doue iì tempio di AppoJJo p
1 adietrorcra nel quale Enea l'armi del fuo cariflìmo, Achate

^
doppo Ja morte di

quello offerfe.Qiiefla [fola è di rimpetto al feno ambratio, da moderni Golfo de
Jarta nominato^SC dalla parte verfo leuante gli fiedejl quale verfo tramontana fi

ftendc^miglia ventilai ha il circoito fuo dintorno feATanta^Cefare Augufto, tutti

quelli che per rebellione quefto luoco di habitare lafciato haueuano^ conftrinfe^a'

douer quiui far ritorno^& Nicopoli volfe che fi diceflc.per la vettoria, kquafe di

Marco Antonio^& di Cleopatra hebbe dincontro al detto feno, per bataglia na/

uale* Queftalfolaeda vno canale da terra ferma diuifa^allaquale per vn ponte
fi pafla:che appreffo il caftello è pofto.quiui nell'anno dittante è cattino acre ^ la

longhezza di queftalfola^ha dintorno miglia trétacinque^SC è al mezo del quarto
clima al decimo parallelo^fiC ha il fuo più lógo giorno di hore quattordici e mcza*



SECONDO XXXV

P ER la quarta di firocco verfo oftro a fanta Maura vi c ilfoJa che antichamen
te fu nominata Ith;:cha,ma da marinari al prefente Compare

,
laquale fu di Vliffc

fedia/utta montuofa^&: di pochiflimo vtilc^&nel mezzo ha vno picciolo piano

,

con alchunè poche cafuzzc d'intorno pofte,ne altro ve di buono ìaluo.che bonif/

fimi porti tiene^K il circoito fuo e migli a trétatre^K à capo dellifola alchuni fenc

tiene molto ànauiganti perigliofi^ & enei mezzo del clima quinto al decimo pa/

ttJlclo^fiC il fuo piuTongo di ha horc quattordeci Se mezza*

Le Echinade/he da Moderni Cuzolari fon dette danno per greco alla Ibpradet/

tz^Sc di quindi fi fcofta per il detto vento, miglia quaranta^ & d'incontro al Stime

Acheloo poftc fono,il quale per Io Epiro corre , & nel mare Adriatico finmergc,

& quefti fcogli in cotal modo, nacquero, Quefti primieramente furono nimphe

*^elliffime
,
Icquali , a tutti gli Iddii ( eccetto , i Acheloo ,) fecero faciificio ,

anzi
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qucllo:con ingiuriofe parole fprczzarono , come Iddio de niuno pregio,pcr I»'

qual cofa Acheloo d'ifdegno pieno,Ic fue forze riprefe,& con empito quelli,con

le loro faciilta,ncl mar fommerfc & in quefti fcoglije conuerfe . Et oltra di cio,eI

ce ne vna che alquanto dà effe fi li alIontana,laquale fu belliffima Nimpha, 8C Pe

rimene nominata,^ da Acheloo ardcntiffjmaméte amatarpur alla fine^ quefti lo/

ro amori:dal padre dilei:conofciuti:fu da quello con grandiffimo fdegno prefa,

£C per affocarla nel mar gctata,ma fubito che da Acheloo cotal cofa veduta fue,

à Nettuno di fpecial gratia gli adimando,che perder dil tutto non la laffi, à ptc/

ghi del quale moffo Nettuno,in quello fcoglio la conuerfe. Et per la openione

di Strabone quefto fcoglio:farebbe Dulichio:perche lui dice^Dulichio effer vna

delle Echinadc,^ quella che più nel mar è pofta^K fono al mezzo del quarto di/

ma àl'undecim'o parallelo & il fuo più longo di e di bore quattordici c mezza»

Zafalonia da volgari, ma anticamente Zafalonica,8i:anchora:Zefalcnia,K

Melena-.detta fu.Et fecondo alchuni,quefto nome hebbe pche era capo
,
di tutte

quefte Ifole:ma Strabonenn contrario fente:& dice:chc fu detta:Zefalonica : da

Zefalo:percioche:Clcobas Amphitrione de la fua armata contrade gliZc^

falonici capitano elleffe:ilquale per fuo collega:Deioneo di Zefalo figliuolo tol

fe,il quale da gli Athenienfi era ftato bandito.Et Amphitrione de l'Ifola fattolli

Signore:quella àCephalorin dono diede,8J doppo:dal fuo nome Cephalonica

detta fue:quefta e nel mare A driatico:S£ e tutta montuofa& il circoito fuo leco/

do il vulgo èmiglia ccnto:ma Strabone di trecento èC (etiti &L Plinio di trecca

to 81 fei la pongono.Et la parte chci l'oftro è polla e tutta montuofa« fra tut/

ti: vnovene:a]tiffimo:douciltempiodi loue Enefio cra,8£ apprcflo il detto

monte e tanto baffa:8£ ftrctta:che molte uolte da luna à l'altra parte il mar trap/

paffa,Quefta Ifola e tutta di felue piena 2£ fenza acqua,fa fichi affai , & de molti
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alti pini habonda.Alchuni fcrpcnti product%che de l'humano^moko amici fono,

li quali volontieri fe mettcno preflb a quelli che dormeno ,& par che del calore

humano godano. Alla parte che il leuante mira , vno monafterio vi é pofto ,
de

frati di fanto Francifco^ncl quale c vno horto^doue tutti gli frutti che vi nafcono,

fono di fapore dolce.Et à ponente ha vno porto
,
porto Vifcardo nominato ,

K
da rifola di Ithacha per oftro , fc dilonga d'intorno miglia cinque ,& ènei mede/

fimo clima della fopra detta^

l^acintho 8C Hyria da gl'antichi, da moderni ^atc c detta, da gli huomini dcl/a

quale la città di Sagóto che éin Spagna pofta/u fabricata, fu anchora Hierufalc

detta^conciofia cofa che Ruberto Guifcardo^nauigando al fanto fcpolchro, per

cafo fopra a quella Ifola ifmontato.K di una infirmita grauato, del nome di quc/

fta Ifola fece interrogare/ugli rifpofto^che Hierufalem era il nome fuo^per il che

fubito per un fogno che per lo adietro haueua ueduto, fi tiene al fine di fua uita

cflfer gionto,& cofi non molto dopo^gli adiucnne & fu uerificato il fognio^Quc

Ila Ifola alla parte di uerfo tramontana é tutta piana di pafcoli SC uite habondan/

tc^&C da leuate ha uno porto^porto Pelofo nominato.dirimpetto del quale cuno

lago di pegola liquidarsi anchora di molte uene de metalli da ponente^ ui c por/

lo Nataplt^e del quale , il porto diTanto Nicolo , ui e pofto & quindi non lon/

gijCil piano,delle faline^K fui monte/he è a^ tramontana, fiede la città laquale daJ

terremoto ruinata fi uede^K il circuito di quefta Ifola* è dintorno miglia nouan/

tà^ottimac il fuoaerc,&fualonghezza uerfo leuante fi ftende per miglia trenta^

É{ c ttcl clima 1^ parallelo fopra fcritto.
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Per la quarta di oftro ucrfo firocco.alla fopradetta
,
per miglia dintorno quaran/

tallii fono doi fcogli pofti,antichamcntc pIotc,nominati,& dopo,ftrophade,6c al

la fine , ftriuali.Et la cagione che ftrophade,dctti furono, quefta Phinco di Phe

nice,6C Cafipea,(ouer come al chimi dicono)di Agenor, Re di Tracia, figliuolo

(come Dionifio ne fuoi argonauti fcriuc)CIcopatra per mogi e tolfe
^
dallaqualc

doi figliuoli ne hebbcdC non doppo molto tempo/u da I ui rcpudiata,SC in mo/

glietoIta,Harpalicefythicaouer Idea di Dardano Redegli Scithi figliuolaja/

quaIe,come è i loro coftumi diuéne crudele contro Oritho SI Carabo,chc di Phi

neo se di Cleopatra furono figliuoli,ne mii al pfuader Phmeo fece fine,fin à tato

che li doi figliuoli cecar gli fece,di che,gli Iddìi di tata releragine,à pietà mofli,eflo

Phineo cecorono, 6r p più di pena donarglijarpie madorono che no tanto le fue

imbadifoni deuorafleno,ma anchora 411e/porcar doue/Tcro^Hora métre che Phi

neo in qfte cotinue pene ftaua,nó molto di tépo ui fi interpofe, che lafonc con

gì argonauti,qnci nauigado,fu da Phineo benignaméte riceuuto,& molto hono

rato.p laqtial co'ajafone uolédo di cotal beneficio rédergli il guidardone,chiama

ti Zftto Si Caloi.di borea ÒC Orithia figliuoli^giouani allati,éC nel faettare preftan

tiflfimixomadoglijChe qlli fporciflfimi animali^ di quindi cacdar doueffero^fi: no

tanto dalle cafe di Phinco,ma anchora,di tutto il fuo paefeji qlije lor armi ripre/

fe & àfeguitar le dette Arpie fe mirtero^fii infina a^ qlti fcogli le,cacciorono,8: qui/

^i giuti,dalla dea Iri,per parte di louc^ammoniti furono,chc più olrra li fuoi c^^^

nioleftat no douefll^ro^i giouani il comadamento udito hauédo/ubito adietro ri

tornorono,ai in quel tépo qftì fcogli,che piote erano nominati, da qfto ritorno,

detti furono ftrophade/opra de quali l'arpie reftorono,infin al tcpo che i Troia

ni nel fuo ritornare in ItaJia,fecero,doue hebbeno il trifto annùrio*Al pfente qftì

fcogiijChe di crudeliflfimi animali "erano albergo/ono habitatida huommi otti/

mijiqli fono caloieri , che di pane di orzo & di pefci uiuonoySi il loro bere èacq

& P tema
de Turchi détro ad uno caftello che qui è pofto,réchiuli frano , Et fe li

nauiganti nò foffero^che molte limofme ui porgeno, di fame fe ne morrebbero*

Sonoui
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Sonouì alchun'altri fcogli.à quefti quafi per leuante pofti^dìntorno miglia guarà

tój che il primo da gl'antichi detto fu Et prima, da volgari il Pruodo^ilquale da

capo Concilo meno de diece miglia fedilonga,quefto capo da gli antichi fu no/

minato Cypatiflb promontorio,ilquale e pofto fopra il Pcloponefo^ alla parte di

verfo ponente, all'oftro.oltra di quefto per la quarta de firoccó verfo oftro^per ìm
glia d'intorno ventij Ifo/a di Sapientia gli fiede^Jaquale gli antichi Sphagia^o' vct

Sphatheria,diflèro,con ottimo porto & èmontuofa,& a tramontana in terra (ex/

ma tiene la città di Motone^per leuanteJlfola detta Teganufa benché Modcr/

ni Caurera la chiama, laquaie da Sapienria fi lontana miglia tre,o uer quattro, per

leuate v'c vn altro/coglio Sanuedego dctto*Et fono nel principio del grto clima

alnono parallelo& hano il fuo più longo di,di hore quattordcci fiC vno quarto^
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Peloponefo Apia,&Pclargia,pcr il tempo pafTato appellata fu maa^noftri tem

Ornare l'abbtacia,dalfettcnttioncilfeno di Corontocdamoderniil Golfo di Fa/

«asnominato,&daqueftaparte>iftimo,chealprefente fmiilc e detto v.epo.

So che il Peloponefi eoa Acaia congionge. Da ponente & oftro .1 mareAiu

no da leuante il Oetico,vi fono poftu Et il fcno d. Patras ha fua longhezza,gre,

;oWte,dintornomigliacento,KlafuaIarghezzatrenta,anafocedelq^^^^^

no due cittìpoftej-una dalla parte verfo maeftro del detto feno,
^^^l^^'^J'^^

l'altra dalla patte verfo firocc^ fopra il Peloponefo appellata Patras Et dalh par

te della Morea,che a! leuar del fole è pofta,v. evn'altro fcno.pur da

f^^^^^^
& AchaiafattoiIqualef.ftende,da

riftmo.nfinoaSumniopromontor.okogo

diAchaiachedaUdernicapodelleCoIoneenommatom.ghanouata&

tYenof!ftenlbagnandolaU.de.lPeloponefodam^^
nefo(cheèdavolgJappellatocapoScili;m.8l.aottanta^mqft^^^^^^^^^^^

vn golfo Saronico da gl>antichi,nom nato,dalla moltitudine^^^^^^^

detro,malapartedequeftofeno,cheàtramontanam.raja a tad Me^^^^

Malia qui Megarico/» nommato/u anchora detto,pcr Io ad.et^^da
g^

dchi,Ponto,8C Pofo^che in latino tranf.to vuol dire ma a temp. ^oAn,dayo}g^

ti e solfo de Lesina appellato.Hor qucfto feno/i ftedc verfo firocco miglia no.

ur^ii & ha di larghezza miglia quaranta.Et volendo detta Pcmfula dintorno na.

n^mo'ltoincómoVlenauiperhfuagtauezzattaghctta.nonn^

DemetrioRe,Ccfareditatore,Caio Prmc.pc,8.Dom.t.o Nerone, cp^^^^^^^^^^^

no quefto ftretto di tagnare,^ far vn canale,per

preftamente da vno golfo allaltro nau>gare;iqual,,da!la difficulta fup^^^^^^^^

tSSfìtraflerc^Altridicono.Demetriodatal miprefa hauerfi nmoffo,per

ctSaglUitetifattofapcre^cheilf^

quei od. Leginann modo cheVe cotal canale f. faceffene golfo de Ugmam,

Le quella col tefto de Mfole,che in qfto feno fofTcro: d^IJ^cque fomerfe, far b

bero K che il nauigarlo del tutto inutile farebbeja onde,.l detto Demetrio da co.

fi fSa operatione/i rimoffe/opra il detto ftretto e vno mote Achroconn^ no

menato che l'uno& l'altro feno bagna/opra del qle.e la citta d. Coronto pofta,

merLiripiL,gliquSlccofeciu,lifuionopr6t.(r.mnEtanc^^^^^^

liffimeartiW^aA fopra tuttel'altre nerartedeldiping^^^^^

imaginediterra,intuttaeccellenza.Etfimilmente:m ogm altra man ra d^^^^^^

Hofquefto mo^te doue la citta g.ace:edalla parte verfo greco : ànt^^^^^

d. muìo foffe ,& ha miglio mezzo di altezza ,K quaf. in ponta f^^y^

^'J^^
verfo garbino la doue ad afcendcre Imcommcia^infmo alla c.ma,v.fo^^^^

piila pafli,8i il eircoito fuo.e otto mila^lquale fopra ad vno P'f
°
'^^''fj^^

"/

„a tauola efimile,fu donque quella città di Coronto(come e dettotoolto riccha

perche di duo màri:era pltrona^'una dalla patte verfo Afia^K 1 altro verfo Italu

iliSeWltofcgI«propmqua,Ì con molto
piubreuenauigatm^^^
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tare commodilTìmo luoco^S: per far delle loro mercatantic commutationc.otti^

mo^benchc la varietà di venti.che quiui fiedeno.a' nauiganti il Juoco molto mala

geuole,aI venire in quefte parti rcndano^nondimeno.per il grandiflìmo guada/

gno.cotal nauigatione era grata.Et tutto di gli loro guadagni multiplicauano,^

anchora molto piu.per li giochi.che quiui continuamente ad honore di Venere

da grhuomini erano fatti, che da tutte le parti del mondo,quiui concorreuano.p

laqual cofa^il tempio di Venere di tanta richczza diuenuto era , che più de mille

giouane belliffimc àguadagno teneua,la onde perciò ne deuéne prouerbio, che

non a tutti lecito era a Coronto il nauigarejequali oltra il guadagno del corpo

che faceuano^il retto del tempo che gli reftaua, in lauorii di mano fpendeuano,

onde vno di auuéne,che effendo vna di quefle^dalle fue compagne di otio mol

te riprefa^da quella gli fu cofirifpofto,qucl giorno hauer tre peccedi tela filiate.

Quefte giouane erano da gl huomini& dalle donne al tempio di Venere^per fa

disfatione de gli loro vuoti prefentatc,& per tal caufaja città era diuenuta ricchif

fima ma come de tutte le cofe che fotto il gouerno di fortuna fono auuennc, co

fi anchora àquefta accadefhe da Romani per cótinua gucrra/u mefTa in ruma,

3C a nulla la ridotta^per laqual cofa^infino à quefti tempi,cofi e rimafta, ma la peni

fula èmolto di ogni cofa,che al viuere humiino fa di bifogno habondantiffima.

Et fra tutte le penifule del mondo ,il primo luoco cilfuOjha molto buone città,

dellequali gli nomi di alcliune fono quefti* Araxos promótorio^da volgari Ghia

renza,Motone Mondo*Coron,Corone,Thenaria Promontorio
,
capo Mata/

jpan.Onignatos promontorio Ma/uafia.NaupIia Naualis
^
Napoli de Roma/

niafiC molte aJtre*

H ii
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O Enopia fra l'Ifole nobile nobili(rima,dal nome della figliuola di Phihone.che

Esina era nominatala appellata Eginajaquale per le fue bellczze,Ioue di lei mua

cito la rapi,& fopra quefta [fola condulTclacbenche al prefentc quella Ifola Legi/

na /appelIata}con laquale loue più volte carnalmente fi congiunfe,pet il ciu con

ciondmento Baco ne nacque,ilquale poi di quefta Ifola ne fu Signore,ma fopra

Tutti cl-altrihuominiinfeliciffimo ,
perche continuamente, da lunone perfegui/

tato fu &in modo, che all'ultima miferia Io condufTe ,
vccidendogli con p<v

ftilentia tutti li fuoi Cittadini ,& per più di miferia dargli , fecero dopo tutti gli

altri rimaner viuo, accio che ,adalchuno gli fuoi affanm comunicar non po/

teflTe^onde perciò in continue amaritudine fua vita mcnaua,& perfogare gli

fuoi àfFanni,hor qìiinci 8i hor quindi fra valleK monti fua vita menando ,
de ra/

maricarfinon ceffiua ,ma vn di fra gl'altri , vna antiquifTima querzia gh vene ve

duta, fopra della quale , vna moltitudine di formiche(come c loro coftumejchc

hor fu & hot giù caminando andauano,8£ Baco poi che quelle hebbe vedute,vn

defiderio nel core grandiffimo gli nacque,di hauet tanti Cittadini, quante erano

quelle formiche,8£ cofi ftando.con molta affettióe,al fuo padre loue di gratia
,
g/i

addimadaua^che cotal fuo defiderio adépiefle,ouer che quel di 1 ultimo di fua vu
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ta fofTeJouc dal gìufto prego moflb,in huomini tutte quelle formiche conuerfe,

per Jaqual cofa^Eaco lieto diuenuto^pcr gli rehauuti fuoi Cittadini, quato alchu/

no altro che mai nel mondo fuffe.allhora tutti i campi tra quelli vgualmente di/

uife.Et p^r cotal cofa,gli Eginefi.mirmidoni fono detti,c5cìofia cofa,che la nata/

ra delle formiche^c difcofta fempre cauare la terra^K cofi fono quefti Ifolani ,
nel

cauar la terra 8C i fuoi campi portarnela^accio che , buono & habondante. frutto

gli rendano.perche quefta Ifola èmolto petrofa,ma chi profondamcte caua^uo

no & ottimo terreno ritroua^efTendo la parte di fopra( come è detto) molto faf/

fofa,&: fe de loro campi vtile cauar vogliono^c loro di bifogno con il terreno aiu

tati fiano,& in cotal modo diuengono ottimi &C buoni^nel rcdere il frutto. Que/

fta e quella ifola^che con battaglia nauale, appreffo de 1 [fola di Salamfna,:nel Sa

ronico Seno^non dubito.del principato có gì'A theniefi contédere, SC ancbora al

chuna volta del mare l'Imperio hehbe,il circoito fuo nó eccede miglia veti due^

Se mezo^a: èlonga ftrctta^verfo firocco,8C vno canal da terra fermala diuide^SC

alla parte di vcrfo greco la prouincia di Achaia le e pofta^K da quella per la quar

ta de greco verfo tramontana,dintorno miglia tren ta/i fcofta^K da llfola di Sa

lamina che da garbino li fiede,dicce,& e nel mezo del quanto clima^al nono parai

/efo,8^ ha il fuo più longo giorno di bore quattordici & meza»

flciìdn

rtpodclU colonne^

SCOIHER.A3Ì Porphiris fu anticamente nominata ,
dalla oeJiezza de

marmi che quiui fono(fecondo Ariftotile)K il primo fuoco doue capitaflfe Vene

re poi che nacque,fu qfta Ifola^ma altri dicono che fu nominata Cythera da Cy/

thereo figliuolo di Phenice^benche anchora Plinio la dica Cythera^ma i noftri te

pi Cerigo Tappcllano^laquale da tramontana^Maluafia tiene.K da quella èdifta/

te miglia cinque^ha molti porti:ma per la lorftrettezza^molto dubbiofi^ Et vna

città per l'adictrohebbet Cythera nominata^Et ha dintorno alchuni fcogli,^^^

de niunoprczzo^St alla parte cheloftromirafiritroiaano.al ponete ctutta moti/

tuofa doue fi troua alcune ruine^de vno caftello che al prefente e detto
Cythara,

«^cl gualcherà il tempio di Venere.douc fi gli faccuano i facrificii nei q«^5.
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& Helena àgli loro amori diedero principio,8C alla jfine quindi furtiuamentc fug/

girono , il circoito di qucfta [fola
,
emiglia feflanta,& al prefente é male habitata

dC qmfi deferta^eccetto che abondantiffìma fe ritruoua de afini faluatici ,nel capo

de quali vna pietra vi fi trouajaquale fecondo gli autori^ vai contra il mal caduco

& anchora al dolor de fianco.Et pofta fopra vna femina^ che non poteflì paituri/

re^affretta molto il parto*

A quefta per fìroco è Ilfola Cecerigo pofta da PIinio,Egyla,nominataJaqualc c

dittante da Cerigo miglia quindeci^ da Candxa cioè da vno caftello da gli antichi

Phiafarna detto^ miglia venticinque, volgari Contarinijo appellano fi^ e al capo

che al ponente guarda*

Benché l lfola di Candia a qucfte nel ordine ieguitar douerebbe/i per iua gràdez

2a.Et fi anchora per effer nobilifTun^^ ma a me più conueniente è paruto , le Ci

cJade, (Icquali dal poeta Calydnas fono nominate^ in queflo luoco di porre
,
per

cfler da gli fcrittori più che ogni altra celebrate . Et fi anchora per efler di nume/

ro minore,& con maggior ordine pofte,che delle fporade non aduenne . Et fi an

chora^pcio che Delo/ome Regina fra effe nel mezo
,
fiedejaqual è di tutteJa più

famofa.Et perciò da effà^come di tutte capo, per gli honori U facrificii^che per lo

adietro da tutto il mondo gli furono donati, incominciero,cofi dicendo , che tra

tutte rifolc che nel mar Egco(da tempi noftri Arcipelago detto)pofte fono.De

los(da Moderni Lefdiles)ela più alta,& delle Ciclade nel mezo pofta,(& Cicladc

fono ap^ellate,pche forma di circolo tengono)Iaqual e [fola picciola,ma p lo adic

tro,p la gratia de griddii,che quiui da gli huomini fi ritruouaua , fu de honori gra/

dilTima , li quali da tutte le parti del mondo,per lor voti àgli Iddii rendere , quiui

concorreuano.Et quefto fu al tempo che regnauano è baroni . Et è certo che fo/

pra à quefta Ifola,da Latona,Apollo èc Diana àvno parto nati, furono prodotti,

benché da lunone prima.per tutto ilmondo pfeguitata fofle, Sim modo , che al/

chuno ripofo trouar non potea,ma il dolore il parto vicino facendo, & luoco al/

chuo nó hauédo, che alle afflitte fua membra ripoffb dar poteffe/u per Tonde dd
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mar fuggendo, quattro tronchi di terra in pietra come diamanti fe induroronò*

da li quali,qucfta [fola fu fatta & quiui.Latona vita dal dolore duo arbori IVno di

oliua , & l'altro di palma,pcr foftegno delle fue laflTe membra , abbracciati ,
gli duo

lumi del cielo ,cioc Phebo &: Diana^partori,la onde diuerfi nomi 1 Ifola hebbe. Et

primeramentcdettafuPrtygia,Cynthia,Afteria,Lagia,Cerha,Midia,Cynethu,&

Pìrpilem.percio che,prima in cffa il fuoco fu ritruouato . (^uefta Ifola fra vaienti

lóngamc'nte agalla fopra Tacque notando,ando\ne mai il terremoto fenti , infin

al tcpo di Marco Varone/he può due volte/entito fu. Altri dicono, che qucfta

Ifola in altro modo nacque. Et che Ortygia fu detta, perche in quelto luoco pri/

ma^quefti vccelli furono veduti, che cofi nominati fono,ma Ouidio in altro mo/

do la fcriue,& dice,chc dopo che louc Latona hebbc vitiata,dalle bellezze di Afte

ria,che de Latona era foreIla,inuagito,& con quella congiongerfe volcdo,Afteria

di cotal cofa auedutaflTenc^àgli Iddii domando aiuto/he fua verginità conferuare

loro piacefTc, & per miferatione di quelli, in vna coturnice la mutorono , & loue

quefto vedendola forma di aquila prefe,per venire al difiato effètto
,
6i quella , la

feconda voIta,de loue temendo la rapinatagli Iddii,il fuo aiuto addimada,da qua

Ii,efaudita,in pietra la tramutorono
,
laqualc, per tema di loue/otto Tacque fi na/

fcofe,6: alla fine da gli pricghi de Latona loue perfuafo,agaIla fopra Tacque di fta/

re li conceffe,&:cofi per Io auuenirc/opra Tacque fempre notando,fea'andaua ma
cflèndo dalla gclofa limone conofciutOjCome Latona di loue era fatta grauida

creo' il ferpente Phitonc,il quale,contro a quella fempre andar doucfTc , & fin al/

la morte perfcguitarla& atutto il mondo,di pena crudele^minacciana, fc a/chuno

fuffidio aLatona porgeflfè.Et ftado la mifcra Latona^in cotal affanni^S: hor quin/

ci ^ hor quindi dinanci al crudelifllmo ferpente/enza alchuno riporo,fuggendo^

fopra londe del mare giunfe,& fu per quelle Thorribile afpetto dil fuo nimico fug/

gendo,alla fua cariflima forella pcruenne,laquale,benignamente,Ia raccolfe fiC dal

dolor vinta,il parto mado fuori,che furono Apollo & Diana,dopo ilquale ,Tiro

la fi fermo,& di tempo in tempo grande facendofi , felicemente per il tempo ha/

bitata fu.Et in cotal modo di popolo crebbe
,
perciò che^dopo che la citta di Co/

rintho fu da gli Romani in ruina& preda mefla,gli huomini che quella habitaua/

no per cotal ruina il luoco abbandonorono,& in quefl:a Ifola ad habitare feri/

dullèro,& anchora gl ltaliani per la commodita del nauigare,K cofi li greci,con le

loro mcrcantie gli concorreuano , K molto piu,percio cheji Romani quiui(fran/

te Corintho)foliti erano ad habitare,& in n.odo,dj ricchezza & di popolo diuen/

ne grande,che null'altra allei aguagliar fi potea.Q^uiui lecito ad alchuno no era di

tenir cani,ne anchora abbruggiare corpi humani ne anchora fepelirli. Quiui è, il

mòte Cynthio,dal qle Apollo & Diana furono Cythii nominati, K le fue radici,

cuuivna fonte che ha la natura del fiume NiIo,fiume nobiliflìmo di Egitto,ilquaIc

corre appreflTo la citta' di Memphi,che al prefcntc Cairo è nominata,K cofi come

quello crefce,&: quefta fimilmente crefce,Kquado quello maca & qfta fcema.Q^«f

fte fono due Ifole,vna preflb l'altra, la maggior circoi ile miglia cinque , Sih mi/

tior quattro,K hanno forma longa,verfo oftro. E t euui vno tempio in rnina po/

fto^tutto di marmo con molte colonne,8c e in piano fabricato , nei quale ,
c vna
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ftàtua di marmo ^ de fi ftrana grandezza ^ che mille huomini con c fuoi ingegni,

leuar non la potj:iano4ma che dico io, ve ne fono per terra infinite
, (non già di

fimilc grandezza) rotte 8C guaftejequali erano tutte de fomma eccellenza* L'ai»

tra Ifola é tutta colline & beniflfimo coltiuata^con molte habitationi ruumate.SC

nel mezo ha vna torre^dintorno allaquale^dopo la ruina del tempio
,
gl'huomini

ad habitare fe rcduflero,ha buono porto^oue i marinari fe reducono mofto vo/

lontieri*Et èal mézo il quarto clima al decimo parallelo,& il fuo più longo gior/

no cdi hore quatqrdeci èmeza*

T IN Oflcbbc femprc pLooia cittàrma veramente il tempio di Nettuno, gra

dirtimo^ilquale fuor della citcanel bofco era pofto^de ogni fpettato degno
,
per

la moltitudine di luoghi^che quiui per dar mangiare, ad vno grandiflimo^numc

ro di perfone erano fabricatijaqual cofa era fegnotdel concorfo di molti popoli,

che foiiti erano di venire,al tempio^per facrificare.Quefta Ifola hebbe per J'adie/

tro molti nomi*Aritlotile Idrufala difle,Demofthene &C Efchine,Erufa,al prefea

te Tino è aoniinata^laquale alla parte di tramontana di Delos fiede^fiida quel/

la fi diionga miglia dieci^Et ha di circoito miglia quaranta, 3C ha duo monti mol/

to alti,fopra vnq de quali(come in vna cronica antiquifllma fi legge) vna femina

nuda faIi,vcdendo Tarmata de inimici che per prender la fua citta venia, & con

le mani verfo il cielo ellcuate, con fueparole,da quello impetro' gratia,difare,

che dalla parte di verfo Africa il vento detto garbino fi moueffe , ÒC con tanta fu

na,nella nemica armata quello incito^he in vno mométo, tutta fottofopra law
uolfe,in modo,che quafi tutti gl buomini che in quella fi ritrouarono fe affocco/

rono,& queJIi(che furono pochi)che camporono fu rifoIa,tutri fchiaui rimafero^

Mei mezo ha vno caftello,di fopra ad vno piano,molto fruttifero^Et da leuantc

in mare euui vna torre fanto Nicolo , nominata , fic al ponente vn'altra
, à tra/

montarla havnabella vallc.Scda oftroilcaftello ilquale gli Ifolani anticamcn/

tehabiuuanot Da Andro
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D A Andro di Anio figliuolo, Andre fu nominata^ma fecondo che Daurima

co dice,fu detta Augurio^dalla fciétia de l'indouinare,che quiui molto era perfet

ta/u anchora Cauro^Antrando,L'afia^Nonagria^Hydrufa^&: Epagri,detta,al prc/

fente AndreXacjuale aNegropóte è pofta dalla parte di verfo firocco dintorno

miglia ventijda Tino meno che dieci^da tramontana,da Delos miglia trenta pct

il medefimovento.EtèlfolafruttiferaJiabondantedefontitEtha da leuante la

cittàfenza porto^da ponentc^ha vna Ifbla picciola^con vno caftello di fopra po/
fto^molto anticho,con vn potè di pietra^mirabilméte fabricato^per ilquale^da luo

go aluogo fe pafla^fic nel Tuno de capi^ha vna torre^doue la guardia la notte per

paura de corfari era folita di farfi^è Ifola montuofa,& il fuo circoito cnouantami
gliapafli^& fua longhezza è verfo maeftro,&: equafi deferta*



L I B R O
"Z EAiu da Zeo di PheLo figliuolo detta^& perche hebbe quattro dtta/u an

chora Tetrapoli nominata^ma da Greci
^
Hydrufa appellata fu.Et e ferma opc/

nenionc^che da Mfola Euboea diuelta ftata (islJSiC devna di quelle cittàrche lullide

era nominata Simonide pocta^& Erafiftrato medico eccclléte^del/a fetta Peripa/

tctica,& Emulo di Bione Boriftéfeja loro origine hebbero'tappreflb de quali al/

chuna volta la legge data fu,Meandro aricorda,di !^cefi^che era famma che a' co

luijChe dirittamctc viuer non poteua^nó foffe lecito il vmer fozzamente,& à quel

Io che oltra fcATanta anni era viuuto,col veneno fua vita lecito fuflc di finire^acio

che li cibila foprauiucnti fodiffar potcflTeaOjSi per cio^fu vna matrona di età dC di

virtutecolmaxhcdalifupcriori^chefopraciojda la citta' ordinati eranoJiccntia

di fua vita col veneno fin- re^haumahauea^che auenne che in quefto medefimo

tempo fopra Tlfola Pompeo il magno ritrouandofi(per che la fama di cotal cflfet

to era già perdutta flfola fparta)allc orecchie di quello peruenne
^
ilquale la detta

matrona fece inanci a fe vcnire^& con ogni modo di efortatione che fi poteflfe

migliore quella da cotal fuo fiero proponimento di rimouerc fi sforzoc , ma alla

fine ella nel fuo (labile propofito rimanendo^cofi gli rirpofe* Signore no penfare

che fenza maturo cófiglio à cotale effetto códotta mi fia perciò che primicramen

te de la inflabil fortuna tutti gli effetti con ogni diligenza da me confiderati (lati

rono,& conofcendojche il più de le volte^il fuo vencnofo morfo ella di far fcntir

ha in vfanza,8c niafTimamente ne tempi che li poffeflbri del bcne.che da lei han/

no reccuutOjbeati fi tengono,alIhora quanto di felicita gli ha donata,tanto,&: più

prender fole de diletto affiigergli.Et perciò^ io che à queft^ mia vltima età; fenza

alchuna fua puntura mai non hauer fentita peruenuta fono non vorrei che penti

ta.con turbato ciglio mi fi moftrafle^ SC farmi fentire come fa deprimere, chi a lei

in odio venuto fia,pcr che^ho io con ferma openione deliberato , àfua volubile

& inftabile fede,per lo innanzi in alchuna cofa non cffer fottopofta. Et pero o'fi

gnoreitu fai quanto é buono il morire ^ mentre noi nel felice (lato cetrouiamo*

Et non afpcttare^che la natura con infinite doglie ci fepari l'anima da quefti mifc

ri corpi^anzi in quel tempo che noi viuiamo fenza de la fortuna alchuna fua ira,

hauer guftata.con le proprie mani da tutte le miferie^che fopra aquefli corf)i pof

fano vcnire^Iietamente liberarci debbiamo.^ cofi facendo^daremo anchora lue/

go alle leggi Et quindi ella tolta licentia il fuo fiero proponimento mettendo

ad effettofi tolfc di terra.01tre a quella vfanza cattiua^8i fuor di natura , vn'altra

naturale iui fi troua SC molto da ridere,che e vna fonte^dellaquale che ne fia la ca/

gione^chi ne beuc fubito diuiene pazzo.K fmemorato,8^ tanto in quefto faftidio

dimora.quanto quella acqua dalla natura èdigefta^& poi che Tha digeritaj'homo

in fefteflroritorna^& di cotale ftordimento libero rimane come in jprima nel

fuo fentimento ritorna:dintorno à quefta [fola molti fcogli vi fono pofti, nia tut

ti deferti^ac fenza pregio alchuno^K dalla parte di Andre verfo garbino le fi fco/

(la per dieci migliaia: da Delos cinquanta.da t)onéte^maeftto^&: circuiffe miglia

quaranta^Sc fua longhczza vcrfo oftro fi ftende*



SECONDO XLir

FERMENEda modemi,da Tolomeo& Plinio,R.hena,altti Teriniaja di

cono laqualc cifola inontuofa,8: ha di circuito miglia quaranta ,
K i leuante ha

fanto Cliui có boniflìmo piano.al capo del quale la città di Termici ficde,ottima

mente habitata , à ponente è fanto Luca^con buon porto, il quale per adietro fu

cittàmoko adorna de palazzi,^ di popolo.Et nel mezo di qfta Ifola èvn monte

con vnatone.da laquale vno fiumiccllo efce di molta vtilita per inacquate hot/

tiilquale con nó molto eorfo nel mate fi immerge,» ed anchora,vno piano Pil

copia de£to,moIto ad vn"altro(che Metcs è nominato ) vicino, che di vino,gra'

no feta 8£ carne abóda.Quefta Ifola nella parte verfo tramótana diZea èpolìa,

di rpatio di mate miglia dieci,& ha l'Ifola di Delos nella parte di leuàtc,a£ da qud

lai dilonga quaranta miglia pafli;ha forma longa miglia venti per greco»
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Di fopra Serfone che gl'antichi diflcro Seripho^Perfeo fu nutrito & in cotalma !

do andò' la cofa.Ditte pefcatorc vn giorno(fi come era fuo coftume ) nel mar ef/

fendo ito àpcfcare^& cofi dandola cada ouc Dane col fuo figliuolo Perfeo,

erano ftati rinchiufi^& nel mare mefli, dal fuo padre Achrifo , accio chem quello

affogare fi doueflcno, furono condotti dal mare perla loro bona forte Ja do/

ue Ditte pefcaua ^ di che Ditte veduto lacaflfa^ fubito prcfi in terra la con/

dufre,& aperta dentro vide Dane col fuo fanciullo, che tra le braccia piangen/

do teneua^fii di quella trattogli fuori, al Re Polidetite gli reco,il quale molto lieta/

mente gli raccolle^fii co ogni cura nutrire fece detto fanciullo , il qual crcfccndo
^

diuenne prod'huomo
^ della cui prodezza Polidette incomincio molto à temere^

fi della fignoria come anchora della propria vita^ che vn giorno 1 una 3C l'altra no

gli leuaffcpnde comincio apenfare il modo/he fenza auucdimcto di aIchùo,po

terlo leuare di terra , SL lui trar di tanta cura» Et vn giorno con quel miglior mo/

do 3 che più feppe, (conofcendo che Pcrfeo era vago di honori) il perfuafe di pi/

gliar limprefa contra di Medufa (in quelli tempi monftro crudeliflOimo) * Et Per/

fco ciò vdito^diuénc molto volonterofo di tor cotale iprcfa ^ 6C àlui parca vn ho/

ra mille anni ql Tuo dcfiderio metter ad efFetto^Et il Re veduto il fuo penficro co
,

dotto à buon fine^con qllapreftezza che potè maggiore ^yna naue predatagli óc

d'ogni cofa accio oportuna difpofe/opra quella Perfeo co fuoi compagni laliro.

no^Et profperaméte nauigando,àM edufa perucnnero , & quella vcdfe col capo^

d'efla àrifola ritornorono*Perfeo veduto il Re Polidette c6 l'aiuto de gl'habitati

hauerp forza in moglie la fua madreDane tolta^ molto turbato, fubito penfo di

cotal cofa far crudelilfìma vendetta,& tratto fuori il capo di Medufa^a tutti glifo/

lani mqftrandolo.in faffo gli conuerfe ,& per cìq quefta Ifola e appellata Serifo

faffbfajggjiiale ha dalla parte verfo pftro^Ottimo porto^eon vnp fcoglio dananti,

poffo.Étappreflb il piano Ticde la citt|( molto male habitata^ Et gl'habit^nri di^

capre faluatiche(che gran copia n'hanno ) viuono ^ ha fórma longa^peròftrò dC

tramontana.Et il circoito fuo ha di miglia quaranta. Et da Fermene fi fcofta mi/ ^

gliii dieci per oftro ^ da Delos per greco leuante miglia quaranta^ fu da gli anrichi^

Siphnus,Meropia,Acis,&: Aftrangulum appellata(quefta [fola che al pfentc e no

minata Sifanojaqle e Ifola motuofa,&: midz^SC ha vna città da leuate^Sifano det

t:a, & alla parte verfo oftro ha buon porto con vna ruina de vna città nominata

Patrialo , 8C dirimpetto à lei alchuni fcogli fono Quimani appellati, SC nel mez/

20 delMfoIa è vna torre^Ifambola detta^dalla quale vna acqua efcic , che nel ma/ ^

re corre^doue vno horto è pofto ^ nel quale tutte le maniere de frutti fi trouano

Pan Dio de paftori iui fi adoraua, SC la fua ftatua molto bella ( ma dal tempo gua/

fta)anchora vi fi può vedere. Quefta [fola e al prefente molto male habitata
^ 6:

più delle fcmine, infino airvitima lor vecchiaia, cafte viuono,& queftoloro ac/

cade,per non hauere huomini,co quali congiongere fi poflano, quiui fono molti

caualli faluatichi , & nella parte vcrfo oftro di Serfone per men di miglia dieci c

pofta.K da Delos miglia cinquanta per garbino fi lontanasse ha di circoito miglia

quaranta*

Melos
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MELOS da moderni Milo c dettaja quale é la più nobile^K la più predate,

die alcun altra delle fopradette.Et dal pròmotorio Scileum e diftante miglia cé/

to verfo maeftro^Et da Sumnium promontorio,per Io detto vento, miglia céto^

Et da Mfola di Cadia, ciò e dalla città di Rethimo che da gl'antichi Rithimna fu

detta per tramontana miglia cento fi fcofta^alJaquale^gli Athcniefi didimeno di

quefta Ifola Cittadino^per loro Armiraglio di tutta la loro armata allo acquifto di

Milo mandorono,ilquale in breuej tempo agli A theniefifuddita la fece* Et iu

dico che à tutti gli giou ani de Mfola fofle fegata la gola , SZ cofi fu fatto Quefta
Ifola a^prelTo diuerfi auttori fu diuerfamente appelJataAriftotile Meleda Ja no/
mina, p lo

.
molto mele che per le cauernc fi troua,Gorgia,!;2ephira,Calimacho,

Mimalida^da vna fcmina^Eraclio Simphino dal zufolo^che continuamente vi fi

ode^pcr molte acque , che caggiono da le rupi^al prefente éMilo nominata, per
che in tutte le fue parti pietre di molino vi fi trouano , & anchora la pietra del far

dono.Talcs Philofopho di Phinicia de la ftirpe del Re Agenore/u di quefta ifo

la fatto Cittadino Quefta ha verfo tramontana ottimo porto, K anchora mol/
te acque folfurce,che llillano da faflGi,Iequali fono molto al bere in loco di medi/
cina. Et nel piano ha vna picciola terra , con poche cafe ,& al ponente ha vn ca/

ftello detto Dolone^Queftalfolahadicircoito miglia ottanta è diftante da
Siphano per oftro miglia trenta,8C tra l'una & l'altra e pofta vna ifola da moder/
ni Antimillo detta^ma Plinio la nomina Accladius,& verfo greco ha Delos pec
diftantia di miglia fettanta.

I
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°0

rcmom i/o

b(7

n A L L A parte di Milo verro leuante épofta Jlfola d. Nio per ifpatio di mi

fanno granimmegua^^^^^^^^

nopoite,foiimuiu,rw ,
i..,„,Vlr.nn l'altra noiìdimcno per oflctuar limo

ne alle fopradette douerebbono,!
vna dopo altra,nonaim t

do delle Gdade da gli antichi pofto.da cotal ordmc .o leho nmofle.
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AmurgoPatagé,& Plàtage da gl'antichi fu nominatà^mai tempi noftri McrgS
la dimandano, laqiialeé bene coltiuata,benchc montuófa fia^&ha tre caftellqj,

Amiirgo,HyaIi,&: Platina: la parte,che la tramótana mira ha tre porti , fanta An/
na^CaIos^& il terzo Platos o' Catapuloja parte nel ponente pófta , c tutta piena

dicolIinejmaalIeuardeiroIejmontiaItifeggiono,& perciò Apanómercaé no/

ininata,ma quella parte che verfó ponete giace,Catomerca e detta^ allo*ftro fono

rupi terribi/i\ 6C pauentofi , 3C fopra tutto ànauigJi perche^ come fi fa per il mare
fortuna,da londe tutti coperti fono.in modo^che nó paiono in alchtina parte di

fopra Iacque,& perciò gfi marinari guato è allbor poflibile^di quindi fi fcoftano#

Et di qfta Ifo/a fu Simòhide,di Laiiibi poeta^Quefte tiene di circoito, miglia ot/

tanta &ha,àponenteNicofia per ifpatiò di miglia dieci.EtDelo glie pofta pct

la quarta di maeftro verfo tramontana per hiiglia quaranta^da oftro garbino Nio
gli épofta^per intcruallo de mare di miglia quindcci\
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P A R I O, Piatca,Minoida,a: Parcanto,anticaméte detta fu,itempi noftri Pa/

rio e nominata & fu Minoida detta da vna città , edificata da Minos ,
laquale per

molti bcliiffimi edifici! e di memoria degna , ma Parcanto fu da vno figliuolo di

Piuto cofinominata,che vna città foprarifola fabricoe . Quelli Parienfi ,
Tallo

edificorono,quiui fono alchuni monti douc e vna maniera di marmo ,
Pano ap/

celiato ilquale alla fcultura e ottimo , & oltra di quefti , ve ne fono alchum de fi

ftrana bianchezza che chi quelli dalla longa mira
,
potrebbe dire, che de bian/

chilTimaneuefulTero coperti, 8£ fopra tutti vno che gli altri di altezza fuorauan/

za CaprefTo detto,daI quale molti fiumi n'efcono,& da ponente doue la cittaMi/

noidafiedc,euuivno fcoglio dirimpetto
,
fopra del quale , c vn tempio tutto di

marmo fabricato al prefcnte in alchuna parte non guafto , & al pie del monte
,
e

vno caftello di grandilTimi faffi fabricato , 8£ da tramontana/imilmente vn altro.

Paro nominato^maiilTimo habitato^con vno picciolo Muoio. Et euui vna fon/

te nellaquale,e vno panno de lino ouer pelle bianca,entto vi fi pone, di fubito m

color nero fi'tmge.Et quella acqua e di tanta quantità , che di molte rotte di mo/

lino vobe,vi eanchoravn altro caftello, Ciefalo appellato di fopra ad vno mote

pofto ilqualc ha fua falita, tanto diritta,che par che al Cielo afcendi.Et fopra que/.

fla ICoia Je fcmme palTati gli anni feffanta,fe impregnano,& da quefta Ifola
,
Aiv

tiloco poeta , la fua origine hcbbe, & dalla parte di vetfo olirò di Delo giace
,
8C

(e gli fcofta per miglia venti,& da Nio quaranta per firocco. Et e longa oftro &
tramontana,6C ha,di circoito miglia d'intorno ottanta.

Haxus,Dia,Dionifiada,dalla moltitudine delle vite. Sicilia mmore,CalIipolli,8:

da Plinio StrógoIi.da volgari Nixia èdetta.fopra dellaquale,fecódo che Phereci

de dice,le Pliade nacquero,» furono lette fotelle,di Licurgo figliuole,altri dicono

nò di Licurgo,ma di Atlante 8c Plione nimpha,8£ gli nomi loro fono qlli.Elctra,

Alcione Geleno;vIerope,Afteropc,Tagctc,K Maia,leqli,Bacco nutricorono, fiC



S E C O N D O XLV
perdoJoue nel ciclo colòcar le vole, 8C nel principio del Tauro le pofe . Quefta
Ifola è pofta alla parte di oftro di DeJo per diftantia di miglia véti^SC da Pano po/
co.vi èdi fpacio,&: al ponente gli fiede,ha di circoito miglia ottanta^K dirimpettp
alla citta antica vi e vno fcoglio fopra del qualche vn caftello^Strongioli nomina/
to^ma da volgari Pergola^dal quale fu llfola Strongioli detta.Et qui preflb, giace

vno grandiffimo tempio^ch'a Bacco era confecrato^&dauanti al caftello la fua (la

^ua di marmo bellifTinia vi fi vede^ Arianna da J^hefeo in quefto loco fu in^^ina/

ta.AI prefente qfta [fola é quafi defcrta^& fenza alcuna habitatione^ÓC molte temi/
ne fin a IVltima vecchiezza cafteviuono^& quefto loro auenne, per mancamcto
di huomini^qui fono molte vene di metalli^ma fenza frutto alchuno, p no vi eflfer

pfone^che gji cauano^Da ponen te era il tempio, di ApoJline^preffb del quale ^ fo/
no le falIine.Et fra moti e vna valle molto fruttifera^ nominata Darmilie , Et tutte

quefte Ciclade fono al mezo del quarto clima^al parallelo decimo,& hanno il fuo
più Jongo di^di hore quattordeci emeza.

H O A che delle Ciclade il ragionar a fine ho códotto^del/e fporade alprcfen
te farà il parlar mio.Et benché ordine alchuo^nel loro fcriuere tenir non vi fi poflì
pur co quel migliore che farà poflìbiJe di porle/aranno pofte.Et perche da gl'an/
tichi furono le Ciclade terminate nel numero de dieci, & fra quelle effendouenc
alchune mefcolate^ame par cofa conueniéte,prin:a di quelle ragionare. Et primo
de Polimiojaquale elfola pofta alla parte de Icuante di Milo,per ifpatio di miglia
cinque deferta,& di niun pregio^a: di lei alchuna memoria non fi troua; béche tra
bofchi alchune ruine:vi fi vedano:^ ha di circoito miglia dieciotto.Et da Delo fe
dilonga per oftro miglia fettanta*

A qfta fegue Poiicadro Cardia Sicino & Sicadro^PoIicadro da Tolomeo Pofic
go enominatajaql e diftate da Polimio p leuante^miglia tre, daDeb verfo oftro

fettanta^al pfente tutta defertarK no ha moltoxhe vno heremi ta quiui habito^grl
tempo

: ma pur il fine fuo fu:che i Turchi; détro alla fua habitatione: che era vna
grotta rabbruforono:& dopo il comeflb micidio volendoflene andare:vna voce

vdirouo:gradiffima:dire:guai à voi:che arhuomo d'Iddio hauctc donata la mor/

I
•
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te.Et videro co gliocchi del corpo vna fpada,dal ciel defcendcre^aguale tutti gli

vccife.Sicandro che in latino fonalfola de fiche^gia fu bene habitata, ha vno ca/

Hello in ruina pollo & c poucra de porti*

A Nicofia per oftro vi fono Pyrra,Chiero,Heraclia,Scinula,& Fecula, le quali

fono per ponente l'una dopo l'altra pofte^Si fono picciolc Ifole , ma Pyra Ghie/

ro 8C Heraclia.per il tempo andato.bene habitate furono^hora fono per caufa de

corfari^tutte pofte in ruina/ono aride & montuofe^& da ogni parte del mare/co

f)erte,& animali faluatici in grandiiTima copia tengono.

PER. greco tramontana alITfola di Amurgovifono pofte due Iloleteluna

Lcuita l'altra Zinara,noiate,Leuita ha porto detto.S.Gergio,a/Ia parte che mira

IbftrOjK ccofa certa^che habitate furono^p le molte ruine,che vi fi vegono^tra la

quali bcllifiTimi mufaici fi ritrouano.ma nel prefente/ono deferte SC fenza alchuna

habitationCjScfoIoda animali faluatici pofledute*
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M IC O L E, che da g! antichi Mico nominata fu^ha di circoito miglia trcn

ta con muoio & porto antiqui{rimo,aIJa parte verfo oftro, & oltra di quefto^mol
ti altri ne tiene^tra quali fonofantoGeorgio/anto Stephano Kfanto l'homà*
Et per il pafTcìto fu molto bene habitata^per quello che fi vede , de cdificii nobili

& luperb\Etanchora per effer aDelosmolto propinqua^ eflendoglipofta alla

parte che roftro mira^per miglia diecine [fola arida,& forlipcrcio fu Micone det/

ta(come àStrabonepiace)per cflcr tutti gl habitanti calui ^& anchora dice che
vi e fotto vno gigante/epoIto,iIquaIe fu da Hercole morto,ha grandiflimo nu/
mero di caore faluatiche*

N [ C A R. I A per il tépo paflato fu Doliche, Macn.Òd Itthiola nomm-^^^^i^

quale é deferta^béche habbia boni pafcoli.g/i quali furono delle iuriditioni, de Sa

mi^nondimeno é di alchuna memoria degna
,
per hauer à quefto mare il fuo no/
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me donato^Bcnchc altri dicono.che non dall IfoIa,iI mare quefto nome acguifta

to fi habbia.ma da Icaro.di Dedalo figliuolo^ ijquale con ii padre t'ugendo,(comc

il più delle volte i giouani fanno)a comandamenti del padre ntrolo ÒC defubidié

te^cadc nel mare^& cadendo,dentro vi fi afFogo^il guai poi per lo tempo auueni/

re'dal fuo nomeJcaro fu appellatojior quefta [fola e tutta montuofa ^& Jonga,ac

fua longhczza^verfo garbino per miglia trenta fi (knde ^ & di circoito , ha migli a

ottanta,Et ha cotal proprietà, che quando i monti fuoi, di nuuoli coperti fono ,
è

fegno di futura fortuna^^ per cio.quefto fcgno.da mannari vcduto.con tutte fue

forze,& con ogni preftez2a^cercano,in qualche porto , con loro legni di faluarfì
^

per ciò che^quelìa a/chuno porto non tiene,& dalla parte di verfo leuantejia vna

aJtiflTima torrc^detta il Fanu/opra alla qualc,di notte^vi fifa fegno col foco ,à ma/

rinari/he di quindi con lor nauigli fi fcoftino
,
perche alchuni diruppi gli fono di

cotal fozza d'intorno.che non bilogna quinci nauigare, benché per altro effetto
^

fiano molto vtili,percio che^aflàimcle tra quelli/e ritruoua^Et anchora di ottimo

vino fono habondanti,& ne più alti luoghi^di queftì monti fono molte caftella^&
verfo garbino e vna Ifola detta Stampodia^il capo che ver greco cpofto^ha duoi

fcogli^n ©minati Fornelli^Et da Delos fe dilonga verfo greco miglia cinquanta*

P A TMO da Moderni Palmofa è dettale picciola IfoIa,fopra della quale^Do

mitiano Imperatore^SJoanne Euagelifta in efilio mando, doue lui fcrifle il fuo li

bro,deIlo ApocaJipfi',ne altra memoria di lei non vi e^ccetto quefta, che vn mo/
nafterio in honore di^S.Ioanne fu fabricato,iIquaIc,mai da Corfari nó cinfeftato,

è [fola montuofa,&: ha molte vene di metalli,^ è da Icharia , alla quarta de fìrocco

verfo leuantc pofta,per miglia quindcci, da Delos per leuante feflanta cinque , 8C

li fuo ckcoito c miglia cinquanta*
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A Patmos per la quarta de firocco verfo leuante^èrifola de lero pofta^tatta mó/

tuofa^& al leuante^ha vno caftello,neI quale^gl lfolani di notte^per tema di Corfari

dentro fi richiudono^K al) oftro ha il porto nominato Lepido , doue anticamen/

te era^vna città^in monte pofta^K quiui prcflo ^ ha vna pianura ^ al ponente ^ eoa

vno cartello in ruina pofto, & il circoito di quefta [fola , è miglia ducento , &: è de

tutte cofe al viuer humanoJiabondante,quiui/ifa Io Alloe^K molto fi j>pinqua^

àPatmos^ma da Delos/e di/onga^quanto Patmos,& per quel medeflmo vento*

—%^ VV/l- *— J
~

£ 3 ^^'AAVAJ.ViV^ilVyj

ha molte capre faluatiche,6i al Icuate vna picciola Ifola tienc.Capra noxata ,
h§
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p li tepo pafTiito/u móftó nobile^p qllo che vi fi vedetele veftig/i dt hedificii ^ cht

foro ia ruina pofti/ra qlijgra quantità di marmi vi fi vco;gono,& ha vn cartello,

Calamo nominàtò,& àponéte,pnb il fiume dettò fajfo, fi troua vna ruina de vn
caftcJIo,Vati iìòrninato,chc per Io adietro fu òttiina citta' , èc da ponente verfo il

mezo di,nàL]igando,ottimi porti fi trouano,&: af pie del mòte vi e vna fpeJoncha^

molto grade,dal!a ^ìcpe efcie vn'acquà,de vnà fonte^chc mai no viene mcno^bc
che rifola di acque ne fia habódatc.Et da [ero difta qfi nulla^& dalla pte de firoc/

co gli fiede a Delo p Jeuate difla miglia nòuanta,&: il drcoito fuo è miglia qranta*

A S T I P A L I A,Aflia antiqua,pria detta fu^da volgari S tapalia, laquale àin

iorno^ha dì molte buone pefcagioni,&: nel mezo è liretta,ma da capi larga^K è an

chora de molti cartelli rouinati^piena , da oflro ha /a citta' di fiapalia , de dintorno

ali [fola vi fono buoni porti & p la quarta di garbino verfo oftro de Icaria giacc^

per ìfpatio di miglia ottata^da Delos cento,p la quarta de firocco verfo leuante»
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QVESTA Ifola^che Moderni Santorini nominano , hebbe óltre di quefto, d'

molti nomi fu prima^Agafla^dopo Philetera^da vno fuo fignore/he cofi era det/

to,6C dal buono terreno,Califta,Tolomeo &C Strabone Therafìa la dicono , della

quale^vna poca partc^di fopra Tacque ve n'èrimafta^S: in forma de vna noua Lu/

na appare,& e in due parti diuifa,& IVna più che 1 altra grande ^ con alchuni {co/

gli d'intorno.tutta Arfitia^& il mare che fra quefte due [fole èpofto, ha il fuo fon/

do inucftigabilc,& la maggior parte di quefte due Ifolc^cquella che all'oftro fiede,

con drcoito di miglia quaranta, K à ponente di fopra il mare c vna magnifica

citràjaquale^al prefentem tutto è abbandonata. Quefta Ifola difta da Milo , mi/

glia cinquanta^Si al leuantc gli fiede.da Candia cento,8r a tramontana poftaui , fi£

d incontro,aIia citta' di Candia.da Delos^quafi per oftro,migIia cento^

N AM PH I O.chc Amphio cflTer dourebbenomfnata^p ciò che,c nome gre

cocche in latino dicc/enza ferpi,K ècofa certa^che il fuo terreno nój>mette alle fet

pi/akro che mortela: fe alchuno ferpe ui fi portaflfe, fubito che il terreno tocca, fc

ne more,K per il tépo andato,quefta Ifola,al capo che il leuar del fole mira , hauea

vna bene habitatafortezza,nellaquale,iCorfaIi fpeflb erano foliti , nel/i loro hi/

fogni, di andare ,& per cio,gli habitan ti,accio che tal mal fattori di cotal commo/

dita del tutto priui ne fofTero, fin à fondamenti la miflero in terra.Et vn*altra città

almezodeirifola fopra vn monte fabricorono, il circoito delllfola è d'intorno

mialia trenta & difta da.S.Erim miglia dieci
,
per la quarta jdi greco uer 1 euante^

& da Ddos miglia ccnto,pei la quarta di firocco verfo oftro*
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C AND I A enei mar pofta^che dal fuo nome eretico c detto.cio e quella ^ar

te chel fettcntrione mira,al mezo dijlpunico.al Icuar del fole iJ Carpathio , &al/

l'occafo Io Adriatico Mare ticncjaquale fu in diuerfi tempi diuerfamente nomiV

nata^primieramente detta fu,Aeria,Curetm,Macaron,daIIa tcperie de laria. He/
catompolì perche cento città teneua^Si creta,da vna Nimpha,figIiuola di Hefpe

ride^cofi detta^de laquale Saturno ne hebbc il regno,& fu cofi nominato, j^erchc

del tempo fe pafce^ouero perche^g/i fuoi figliuoli deuoraua* Altri dicono.che co/

tal nome hebbc,dal fcminar de campi.per eflcr lui il primo, che de coltiuar quel/i,

a' grhuominiinfegnaflrc, Altri dicono,che dal membro genitale,che al fuo padre

tagliocHor coftui fu del cielo,8: della Dea Vefte^o vero fecódo alchuni del eie/

Io fii della terra,figliuolo,ilqualeJafuaforeIla Opima in moglie tolfe , della quale,

molti figliuoli,nehebbe,i quali tutti figli mangio^ ma al fine gli vomito'& per

cio.glitefticolial padre fuo taglioe, gli quali, nel mar gettati,& di quella fchiu/

ma che nellacqua fecero,ne nacque Venere^che fu poi.Aphrodita nominata,ma

pur alla fine il detto Saturno,dalla moglie fu ingannato, che nato che fu Gioue,

fubito quello nel mote d'Ida occultar lo fece,8C da R.ea,mandati di Frigia gli fu/

rono,alchuni,che la cura al nutrire di Gioue haueflcro,gIi quaJi,poi Cureti furono

iiominati,per la cura de Gioue hauuta.Hor Gioue in elèa perfetta venuto , il pa/

dre del regno,caccio' Si di quello prefe la Signoria.Et non molto dopo, che la fa

»Tia dèh bellezza di Europa,del Re Agenore figIiuola,alle fue orecchie fu perue/

nuta^cQ ingano rubboe,& p moglie la tolfe,deIla qle^tre figliuoli ne hebbe,il prio^

Radamanto,Minos il fecondo,^: Sarpedone,il terzo, gli due , furono huommi

iuftinimi,&perIafuaiufticiXKpoct' airinferno per giudici li hanno pofti - Ra/

damanto dopo la morte di Gioue , del regno primieramente ne fu fignore , 8:

quello iuftamente regere incomincio'&conleleggealben viuere ,&:a ciuilita,

ficmanfuetudincadhabitarlacittà gli huomini riduflè , & de molti ottimi prc/

cetti grinfcgnoe,& alloro diceua dal fuo jpadrc Gioue, hauerli hauuti,morto Ra/

damanto,
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damantóJvlinos nclgouemo del regno/ucceffe^al quale/u molto EmuIo,& dzh

la cittàpartitofi, deatro ad vna fpelonca , che alla patte di tramontana dell'Ifola

e pofta/e mifiTe^aqnaie ha di longhezza braccia quaranta^& quattro di larghezza,

,SC è per mano d'huomini fabricata,al prefcnte ^ il fepolcro di Ione ènominata , 8C

al capo di eflfajo Epitaphio di eflfo Gioue.ui fi vede^ncliaquale^aninoue/tetterin

chiufo^dopo alia cittifacendo ritorno,con alchue ottime leggi diceua qlle dal fuo

padre Gioue^hauer haiuite,8£ ad hauerle in ofleruancia gli perfuadea, 8C cofi per li

vecchi.àgiouani era narrato,^ le parole di Minos erano credute ^ &C fotto quelle

volentieri fe metteuano^K era ferma oppenione,per tutta la Grecia che li Cretéfi

delle leggi meglio che tutto il refto di Grecia/ofTero ammaeftrati. Et per le leggi

,

'cra conftituito,che tener fi douelTe, vno maedro che lor ^louani 3C anchora forc/.

ftieri nell'arte delle guerre amaeftrar doueflfe^S: li loro giochi erano, con le pugna,

ouer có l arco^S: co l'armi indoflb^eflercitarfipuer nel corrercene! caldo^&nel fred

do tépo.per moti,8i diruppi, èC in quelle lor fatiche, le loro leggi ( che in verfi era/-

no fattc)cantare,Ephoro dice,che al tempo fuo,gli Cretenfi furono al préder mo/

glie tutti affretti,^ li gouernatori fopra di cio,qucIli che allhor pareuano, che a co/

fai cofa fuflero ottimi,vna damigella in moglie, gli donauano , 62 quella alla cafa

del giouane,conducere,n5 permetteuano,fe prima bene amaeftrata, nel gouerno

della cafa,nó la conofceuano,&: quefl:o,per loro conofciuto,al menarla vi concede

'Uano,& quefto era^appo loro^giadiflfima dotte.Et anchora nel combattere,in co/

tal modo erano amaeftrati
,
quelli che fopra cotal cofa Ja cura gli era dalla citta

lpofta,prima fi elegeuano alchuni fanciulli^d intorno aquindeci ouer diecefettc an

ni vna quantita,de quali,i più robufti,&: forti/uori ne traeuano,& quelli in condut

teri di ciafchuna delle parti,ordenauano,& vgualmente gli diuideano, dopo , che

erano ottimamente induepartidiuifi,conlatybia,& la lira, vna parte, contra

raItra,concitauano,(perche quefti flromenti , molto ne fatti dell'armi gli animi de

combattenti accendono)con le pugna àc5battere,8: alchuna volta come accadec

fuoIe,che vna parte dall'altra era fuperata
^
allhora, la vinta, da gli amici ,non tan/

to con le pugna,ma moltevolte,con l'armi in mano,fi sforzauano, di quella fofte/

nere,& alchuna volta,ifino alle ferite, dalla furia trafportare fi lafciauano , fi come

inel rapire de fanciulli/e fogliono fare.Era quefta vfanza,che quello dell'amore di

àlchuno fanciullo/ofTe accefo,eragIi lecito, de poterlo nella public^ ftradaper fot

za rapire,ma dalle leggi non era loro quefto conceduto/e prima alchuni fuoi ami/

ci/re giorni inanzi,che all'effetto del rapirlo veniflero
,
confapeuole non facefle/

to,& anchora del nome.Et dopo quefto fatto , era in fua liberta per forza rapirlo,

•ouunque il fanciullo nella publica ftrada ritruouafle,^ dalle leggi gli era coceduto

con feco menarlo * Soza cofa era, quando il fanciullo nella ettà dcU'effer rapito

era peruenutOjfe da parenti foi,nafcofto tenuto foflfe, ma molto più biafmeuole

fe cerca ad alchuno fuo feruigio, il fanciullo impedito fu(re,il prenderlo,ma hone

fto,& lecito era,quado,fpedito,nel poter fe diflfendere ,il ritruouauano, allhora era

cofa molto laudeuole^poner tutte fuc forze ali inamorato,di prédere la cofa da lui

tato amata,& in qfto cotal atto di rapirlo^gli amici del fanciullo,in quel ponto,per,

fua deffenfionc con l'armi in mano(tutta via moderataméte) ^incòtto a R-^P^oa

K
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fe opponeuano,& cofi vna parte contro l'altra^combattendo alcuna volta per fin

alle ferite pcrueniuano . Et fe per cafo quella parte che in d.ffender il fanciullo

era porta, quella dello amatore fuperaua^ alla cafa del fanciullo con molta leticia il

conduceua , ma fe la parte dell'amatore, quella del amato fanciullo forauanzaua

,

l'amatore con molto più di leticia,con compagni/uori della città il fanciullo con

duceuano,8: jper allegrezza de ciò, vna caccia(ma non di molto corfo
,
perche le/

cito nó era di troppo ftacharneIlo)de alchuna faluadefina faceuano, & dopo, vna

magnifica cena infiemc d ogni leticia piena, mangiaiiano , de cenato li compagni

alla'città( il fanciullo lafciando col fuo amatore (ritornauano
,
ilqualc le legge gli

10 concedeuano,di fcco ftare,due continui anni
,
paflato 1 1 tempo , con fuoi ami/

ci, K col fanciullo, alla città, con molti doni ,& fopra tutto di vna taza & vno

bue,6: di vede millitare,vcftito,faccano ritorno-Et le leggi qiiefti doni li concede/

uano,ma il buc,in facrificio à Gioue era deftinato, & dopo il facrificio fatto , vno

fplendido conuiuio era parecchiato , il quale finito , vno di coloro fopra vn luo/

go eminente falito, in laudc,ouerbiafmo,dello amatore, vna oratione accio fat/

ta,recitaua. Et fi come quello nel prefentare , &anchora fe nel rapire del fan/

ciullo cofache men degna di lui fufle accaduta, ÒC fi anchora di alchuna virtù far/

11 apparare ,& nel goucrno , di quello flato [uffc men che foJIccito
,
dandogli più

& meno laude, fecondo l'opere fue erano (late , narraua Horquefti fanciulli

erano apprefTo il popolo , li più honorati della città , & non tanto la lor bellezza

ma vna veaufl:a,8i vna fortczza,era fopra modo amata , le leggie non vetauano

lo amare altrui,ne refTer amato,anzi quello che più amatori hauuti haueua , era il

più degno tenuto dal popolo , & il più fauorito che ogn'altro,K quello che più

doni da gl'amatori receuuti dimoftraua , il primo grado nella fua città otteneua.

Erano quefti fanciulli Philotheri nominati,6C quefto narra Strabone. Hora alM/

fola facendo ritorno,dico, che ha forma longa verfo ponente con tre promonto/

ri,due al ponente,8: vno verfo quella parte doue nafce il fole, & vno di quelli che

a ponente giace,& dalla parte verfo fcttentrione è nominato Cimario, da volgari

capo Spata,raltro che loftro mira,fronte d'ariete che da Moderni Capo Leone,c'

detto 8C il capo che airoriente,epofto,Samonio,da gli anticht,ma li marinari lo di

cono Capo Salamone.Et la parte che al ponete guarda,da vno luogo de Italia,Ia

pigio promotorio dctto,che Moderni Capo d'Otronto lo dicono, per la quarta

de maeftro verfo ponente,vi è pofto per ifpatio di mare miglia cinquecento,& il

capo che al leuantemira,fifcofta dalla citta di Aleflandria, quattrocento SC cinz

quanta miglia per (irocco , da Iopa:luogo de ludea Palelìina, prouincia nella S '^^

ria poftatda Moderni Soria.miglia fei cento & fefìfanta : per la quarta de leuante;

verfo firoccordall'A Africa che alloflro vi fiede:tutta Mfola vgualme nte fi lontana

miglia ducento 6i cinquanta.Et il fuo circoito è miglia cinquecento 6i venti : fe/

condo è tempi noftritPIinio dice che fua longhezza e miglia ducento ^ feflfanta

,

Appo/odoro ducento& ottantafctte,& quattro ottaui : il circoito cinque cento

& venticinquetla larghezza: fecondo Plinio : non eccede miglia cinquanta , 8C il

circoito cinquecento &ottantanoue* A rtcmidoro dice che il fuo circoito e cinz

quece nto K dodcci,8c quattro ottaui^Et quefto bafti quanto al fito delllfola ^ma
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al/afpelonca fopra detta di Gioue facendo ritorno, dico che ùifi vedcno ruinc

di templi^& alloricnte alld parte verfo oftro, è vno càftelJo TreUipoli detto , con
mólti marmi.& in mina pofti^K oltra di quefti^vi è Metalia^ con Vho tempio con
ftruttò di beJlifTinii mufaici,nd quà]e/óno alchue Iittere grece,entr6 Vn fallo !coI

pite , che dicono , netate i piédij SC poi Jàuate il capo , & entra Et ài capò detto

Spata/U Giiifamopolipttinòbile^dopo fiegiìe Cidonia^che al pfente è detta Cit'

niajuogo molto piaceuole , oltra di qfla^euui Rhetimo^ che gli antichi Rithimia

lanommarohò^dopo Rethimo Gnòfo.che i noftri tempi la dicono Cadia^laquàl

era deftrutta^chc poi fu da Vcnetiarti rifódata.K Chcrfoneflb,che Moderni dico

no alte niura^CóIepifopoli^Strina al prefcnte appelJata^doue e vna fonte^ có otto

mo/ini^& altre caftella pofli fopra monti^Et imezo l'Ifola e vno monte, nomino/

to,Detor,nella cui fumita,Lafti,campo,che ha di circoito miglia dieciotto, iiabon

daatifTimo de pafcoli/i ritruoua,&: prcfTo il detto monte,vna pianura molto grar

de fi fiendc^nominata Mefaraca^nel cui mczo.molte ruine vi fi vedono^che della

citta di Gattina furonojaquale vno bel/iflTimo caftelJo hauea, con Acquedotti

,

che tutta la città adacquavano A' prefeiitcjpiu de domila coloane vi fono,

fiiolte ftatue per terra ruinare* Et alla parte di tramontana , dintorno vn miglio

da quefto luogo lontano , e il Labirinto , 6C quinci per miglia diece^il monte [da,

vi e pofto,ilquale,in colli fi diuide,nel mezo de quali, ve n e vno che tutti di altez/ *

za fourauanza con vn tempio , che Saturno fece farejn fua memoria ,U in quc/

Ito niontCjdal mezo in fu^o , in ogni tempo dell'anno,neuc vi fi ritruoua» Da po
nente fono mo te valle ombrofe,doue alchune cafc fono,dieci di numcro,lequaÌf^

de Romani furono^che quiui habitauano,neI tempo dell Imperatore Co:iftanri/

po,nia dopo à longo andare , hanno i loro parlari, co cognomi òc anchora i co/

ftumi in greco mutati.Et in cotal modo,che niuna cofa dei Romano non gli ap/

pare.En turono coftoro primieramente,Gurtaci,detti,cha voi dire i Saturnin. , óC

lurono cinquecento*Melifini,cioe Vefpefiani,che furono trecentojegni cioè futi

le mille fei cen to,Vallh*,cioe Papiniani,ducéto^Claudi cioè Romuli, cento ottan/

ta,SeIgodili,cioe Aglati,nouc cento,Golieni,cioe Colonnefi trecento. Arculeadi^ #

Cloe Orfmi cento feKlanta , tutta quefta Colonia de Romani in quefta parte habi/

taua , & appreflb ad vn monte,che fi domanda Leua,dàlquale de molti fiumi na/

fcono,& tanti Cupreflfi vi fono che c cofa incredibile ^ de quali fi fanno molti la/

uorii, a tutta la Europa deletteuoli , fic e al principiò del quarto clima , al parallelo

nono & li fuo più longo giorno c di hore quattordcci^ fiC vn quarto ,X ha Deloi

l^ex tcamoatanà^per fpatio di miglia duceato#



ALLA quarta di grecover tramontana di Candia è rifola de Carpanto pofla
che al prcfcnte Scarpanto e'nominata^& da quella per miglia cinquanta fe diìóo^
&qfto nome^dalla quatita di frutti che qui nafcono ageuolmente haucr còtcmi/

Jp
potrebbe/C^ucftalfolacmolto altana: ilnome di Carpa^^^ almare doue elk

Kede, gli dette^nella quale Palane de ì'itan figliuolo , hebbe fua habitatione , dal
nonie Palane ne fu anchora dettasse anchora quiui la Dea Pala , fu nutrita .

Et per Ib adiètro hebbe fei caftella^ de quali tre riinafli vi fono al prefente , &c fo/
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pra podi à montica Icuantc.ha porto Trifiano, ilquale, da vno fcoglio ( Paria no/

ininato}e fatto,& à ponente , Porto Grato tiene, douc per il tempo paffato furo/

nOjduecaftclIa^&preflb al ihote Cornelio altrefi duejVno Corezi detto^Qucfta

Ifola circoifle miglia fettanta^K da garbino ha vna Ifola Cafo^nominata^S: alchu/

n'altri fcogli che Cani fc appellano^gii quali^hano^de circoito miglio vno
^& fo/

no del quarto clima nel principio,6i al nono parallelo^ & il fuo piùlongo giorno

c di bore quattotdeci fic vno quarto^

K ili
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hi

R.H OD O elfola da Phcbo tato amata(come Plinio fcriuc)chc fia guato ef/

fer fi voglia il ciclo di nubcropto/flcr no i^uo^che in qlchc parte del dija fua fac

eia no II dimoftrijacjle e Ifola Ioga p la qrta de greco verfo tramótana miglia d'in/

torno fcflanta^Et per la quarta de garbino ver fo oftro^Mfola di Carpato Vi è po/
fta per mare^miglia fcflanta^^i da Aleflandria^cittàd'Egitto,per oftrofirocco, mi
glia cinquecento & dieci.Da Dorida

^
prouincia d'Afia minorc^che per ponente

vi giace/ono miglia quarata^K all'altra parte pur di Afia^che à tramontana vi fie/

dcp fono miglia quaranta^ & àquella che per ieuante vi é pofta
^
gli fono miglia

nouanta.& Taltra che a ponéte^giace fi lontana da glia miglia quaranta* Et daDe/
lo per la quarta di p onete verfo maeftro^d'intorno miglia ducento-Fu quefta cit/

tàjper lo adietro tato più de tutte Taltre^di hedificii adorna^^quanto il Sole ogn'al/

tra ftella di grandezza auanza^ne alchun'altra citta de induftria dC diligenza
^ circa

ti gouemxj della republica 6i circa alle cofc marittime,allei agguagliar fi poteua*

Et alchuna volta^tra mano hebbe il principato del mare: & tu contmouaméte da
greci 3C da Romani amata^&: per li fuoi buoni portaméti^ fempre fu libera

^& de
molti eccellenti doni da quelli/atta degna,de i quali:vna gran parte

^ nel tempio
di Bacco/urono pofti,& Taltraparte^nel Gimnafio.ttìia il più perfetto fu^ il Colo/
io di Giouc^ilqual Charete Lindo fece,di grandezza de cubiti fettanta Dice Pli/

monche folo il Colofo di Rhodi^fu di admirarione degno*Altri dicono che non
Charete Lindo^ma che da Colaflfe de Lifippo difcepolo fu fatto , 8C dal fuo no/

mc,Colofoappellato,ilquale,dopo anni cmquatafei^dal terremoto^in ruina fu pa
fto,6^ 1^ grandezza di eflb Golofo^al prefente fi vede di cotal maniera, che pochi
huominijil dito groflo del piede^abbracciare puono^fiC nel fabricare detta imagi/

ne peno' anni dodeci^a ponerui fine,& per fua mercede trecento t^éù ne hebbe*

Et oltre di quefto Colofo,cento altri venerano
^ che ciafchaduno per fi vna città

nobilitar poteuatAltri dicono che qfto Colofo^nó di marmo^ma di bronzo ouei:
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di rame -era formato,» che nel petto.vno fpecchio grandilllmo tcnéua, nelquatc

tutte le naui^che daj/'Egitto partiuano,détro vi fipoteuano vederc.Et qumi il fer

ro SL il rame/u primieramente ritruouato,& da certi popoli (Tclchini detti ) (u à

Saturno la falce fabricata. Et in molti luoghi di quella Ifola la effigie di Cefare di

latore è fcuJpta . Et infinite vmc di terra : di cenere piene ^
fepulte fe ritruouano

ne molto ha di tempo^che apj)rcflb fanto Antonio , & fanto Saluatore , dentro

ad vna vigna,molte imaginc de dmerfi Iddii/itrouate furono.Hor qfta Ifola hel>

he diuerfi nomi:fu primieramente^Ephmfa^lteria^Atabira^da vno Re Atabiro,

nominato,dopo Ythrea,Stadia,6(: I helchinc : benché anticamere fu Qchiroma

appellata^ma pur alla fine Rhodo fu detra:da il nome dVn che di cfla fu Re: che

Rhodo era nominato^ altri dicono: dalle rofe : che quiui de più fuaue odore che

altrouc fi trouano.E Ifola montuofa/a grano & vino poco . Et al capo che ver/

fo greco giacc^ha monte Philernocon vno caftellofoprapofloui . Et dalla atti

di Rhodi per miglia cinque fe lontana» Et tutta l'Kola da vno cótinuo muro per

traucrfo eoa Vna torre polla nel mezo e dm fa in due parti : benché al prefentc é

in molti luoghi ruiaato;òC vno Iblo fiume vi èpofto: Gadura nominato , il quale

dalla citta fi fcofta miglia vndeci : ma la città ehabondantiflimadi ciftcrne;ha

ottimo portò, &L la città e da vno muro in due parti diuifa : in vna delle quali : il

gran macftro; con fuoicauallicrihabita: che alla parte dalla città vcrfo greco è

pofta:neiI'altraparte;i mercanti ÒL artefani (lanno.Et ecittàtortiffimatcó profon/

dillimi fofìì.K con molti to:noni; & bea ha fua fortezza dimoftrata.Et fimilmea

te gli habitanti:iquali virilmente contro al potentiflìmo efercito Turchefco:

ptr fette mefi contuiui , di 8C notte combattendo l'hanno diffcfa:& quello fuo

antico valore: strutto Umondo ha dimo (Irato: ma pur alla fine: non hauendo

(merce de chriftianOda alchuna parte foccorfo:da neceffiia del viuere affretti furo

no:didarfi nelle mani del nimico loro. Et il Turco contentiffimo torgliappati

faluo lo hauerc & le perfone : & cofi e finita la fua fignoria ; laquale mimicifli/

mafcmpre verfo turchi era ftata,&: quello aducnne nel mille cinquecento 81 ven/

tidue nel mcfe di decembre.Quefta città p io adietro di molti vaicnt*iiuomini in

tutte le faculta:hebbe:fra quali^ Clcobolo : vn de fette fapienti di grecia.Panetio :

de philofophi progenitOic:ilquale d'mtorno alle cofe philofopbche : dc cmiìi: de

anchora le liberali:tu eccellétiirimo,Stratocle:fii Andronico peripatetico: èC Leo

nida (toico:ma primo Prafiphane:&: Hieronimo Eudemo & Poffidonio: i quali

viflfe in Rhodo:&: larte di fuffiftaria efercito :noadimcno coftui tu Siriano,Pifan

dro poetasse Sema gramatico. Ariftocle:ilquale al tempo di Strabone viflTe.Dio

nifio Trace:& Apolioniotilquale compofe la argonautica:quefti furono Aleflan

drini,nondimeno Rhodiéfi furon appellatuEt nella fcultura Agefandio^ Polido

ro K AthenodorOj i quali fecero il Laocaóte da Plinio fcritto ^ ÒC atempi di lu^

Ilo Papa.vi^nelle ruine del palaggio di Tito Vefpafiano ntroaato,& hora per co

fa ftupenditli^^^^^ mira,in pittura.Parafio d'Appclle grandiflimo Emulo i opc/

re dei qua le/urono di tanta forza^che Demetrio re,di abruggiare Rhodi-P^*"

uar vna pittura di Parafio fi afténne
,
laquale prefTo il muro della citta era po

fta,e£ àachora , altrcfi pmfe^ Hercule, il quale torniato tre 'volte dal folgore in al/
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tfeuna parte fu fitto ofcuro^K qucffo fi moftraua per gradiffimo fegno.qucfta Ifa

la c porta al principio del quinto clima aj nono parailclo ,& iJ fuo più longo di

cHi bore quattordeci ÒC vno quarto*

ò lM 1 H da Modcini^blcuia di Strabene c detta Uquàì cliiia da illoia di KliO
do per ponente macftro,migIia tréta,dalIaLfdappochi flimointeruailo Vcpofto
^ ha di circoito miglia trcta,6^ gli habitanti/on mo/to poueri.viuono d mduftri^

se tengono cómcrcio con Rhodioti^& co quelli di Licia/a ottimo vino^&: ha nu/
mero grande di capre faluatiche ,& e amezzo il quarto clima porta , al trigcfimo

fettimo paralMo,6^ il Tuo più longo di è di hore quattordeci £Z mezza.

(^VHiS i A liola,che Carchi al piente fedicejaqual per lo adierro,Caltcaas

Califta/u appcUata^ac alla ptc di R.hodi vcrfo ponete giacc.d intorno miglia die/

ce/u



S E c o M D o un
ée,(ìi fempré ihale habitata,per effer molto ftcrile^benche di fichi gran copia prò/

duca,de i quali tutte le codeine prouincie fe ne ferueno , alla parte dì verfo Jeuan/

te.haVno caftello molto antico, co porto, Slm quefta Ifola euui vna vfanza ,chc

quando le fue figlie maritar vogliono ,
gli donano per dotte zappeK badilli,K

quello fantno, perche mai non fi confumano, & quefto fu perche il beato Nico/

lo efifendo quiui capitato, & per Io affmno del longo camino molto debbole 8C

laffo , ad alchuni di quefti Ifolani, la ftrada più corta per andar al caftello diman/

do,K quelli molto voIontieri,c5 amoreuoli parole ge la dimoftra tono, onde per

cio.S.NicoIo di cotal fuo buono volere, gli vole guidardonare, d Iddìo dì gratia

addiraando che quefti loro ferri co iqualilauorauano gli terreni,non doucrtcto

mai hauer fine , ma fempre tra le /or mani durar ^oteflero
,
laqual grafia , Iddio

glie la c5cedette,& per cotal dono,vna belIilTima chiefia fu in honor di fanto Ni/

colo,da Ifolani fabricata,Quefta Ifola ha,dalla parte che greco mira,l'IfoIa Limo/

nia& tutte due fono lontane da Scarpanto per tramontana, miglia cinquanta
,

daDelo per firocco , cento K nouanta , 6£ è nel fopradetto clima & nel medefi/

ino parallelo»

D A LLA parte verfo ponente di Rhodi,per miglia cinquanta^ vi è l 'Ifola Pi/

fcopia^laqualc ha di circoito miglia trentacinque,& ha il monte fondifluo alla pat

te che il leuante mira, a piedi,deIquale,duifcogli vi fono pofti,&à tramontana

il caftello detto Z^uchalora vi fìede,ilquale è habitato da pouera gente ,& fra quc/

fte due caftellajtrouafi male habitationc,che più ad animali , che ad humane geo/

te fi conuerrebbe»Quefta Ifola difta da Delo per ponente maeftro
,
miglia cento

fi£fettanta,da Scarpanto per tramontana fettantafic è nel medefimo clima che

èR.hodi»
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N I S ARO che da grantichi Nifiró^dctta fu.fu anchora Caria nommata^& c

qfi di forma rotonda,& altane faflbfa , 8C di pietre di far macine habondantifljm^,

bC ha vna terra appelIata,Nifaro^chc per lo adietro^ hebbe vn tempio à Nettuno
dèdicato^il circoito del quale, era ftadi ottantaotto , cioè miglia vndeci ,& in co/

tal modo^quefta Ifola nacque.Nettuno pcrfegucdo Polibote gigante^dalWfola di

Coo col fuo tridente^vna parte ne fuoIfe^$: dietro la gitto al detto gigante ^ & in

modo Jo gionfe^che quiui da quella pcrcolTb^caddendo^ fotto àquelTaflb morto

rimafe^benche alchuni dicono^che no» fotto Nifiro,ma fotto Coo^c il detto gigi

te fepoltOtEt per il fuo molto dimenare,egli fa llfola tremar fpeffo Quefta Ifo/

la di Nifiro^ha cinque cartella^ fra quali due ve ne fono principal ^ cioè Mandra/

ichi,&: Paltro,gliaItri fono PandenichiNichia & Argo, OC fra quefti evno monte,

che altrefi come Etna arde continouamente^prefTo al quale ,
vi è vna fonte di ac/

'quabotónte,6i vno piano^nel cui mezo^giace^vno profondiflimo lago, dal quale

molto fale fenecaua,& quefto monte dal mezo in fu, è tanto caldo splendi
fuogo^chefenzagalozzadilegnoapiedi/nonfi può falirlo,& alla parte che à

tramontana fiede, evn bofco (come grifòìani dicono ) che dal pie del monte fin

•ai marina fi ftende , nel quale qualunque infermo dentro vi entra ,& per alchuni

giorni fattoui dimora, de quella infirmita libero &:fanoefcie^ Quefta [fola fi

Iontana da Rhodi per ponente miglia trenta, 3C da Delo per ponente maeftro ce

to 8c fettanta, ÒC ha de circoito miglia trenta ,& e molto difpofta à terremoti , 3C

le nel mcdefimo clima K parallelo fopradetto*

P£R
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PER ponente iNifaro d'intorno miglia venti vi cpoftovn altiflìmo fcoglio,

detto CaIoicro:oucr Panegià :fopra del quale cmolto difficile ilfalirui^Kperlo

tempo andato,alchuno Caloieri lo habitomo:li quali:c5 vn fuo ingegno vna bar

chctta fu 8C giù à fuo modo tracuano : K cofi facendo : con quella per le conuici/

ne Ifolc cercando:di ellimofine fcruendo molto fantaméte à Iddio:viueuano:ma

il diauolo che femprc cerca di (turbare quelli che danno al feruitio de Iddio : mef

/

fc:ne cuorirad alchuni turchi di prenderli : & vn di occuItatiflTi : con vna fua bar/

ca:àquella de Caloieri fimile:afpettorono chevno de detti Caloieri andafle in cer

ca:8Cprefoiltempo:andorono conia fua barca: al luogo la douefe tirauafufo

la barca: sfattogli il figno confueto : ilquale per auanti imparato haueuano: a^

qucl/ì che erano in cafa rimafti:K per loro vdito^calorono giufo la fune : fenza al/

tro riguardo:^ di fopra traflero dui turchi armati : gli quali fubito: tutti gli Calo/

ieri vccifero & tolte quelle poche robbe che ritrouarono : fe n'andorono: ma alla

fine : non molto quindi fatti lontani: dal mare affocati furono : K cofi Iddio fece

vendetta de fuoiferui.



C O O, da Moderni Lailgo, e detta, /aquale ha il promotorio che il Icuar del fo
le mira lontano da terra ferma ciò e dal/a prouincia de Afta jninor,che Caria s'ap/

pella poftaui per Icuante,d*intorno miglia fei ^ 8C il capo che à ponente ficdc , d^È

Rhodi fi lontana miglia fettantacinque^per ponente maeftro,8C per qucfto mede
fimo vento nel mezo d*amendue vi fono carchi^Pifcopia dC Nifìro

,
fopra fcritte

pofte^Et p Io adietro la cittàdi Coi era Affipalea nominata
^ & gChuomini vn'al>

^ro luogo de/i'ffo/a habitauano^ilquale era verfoil marpofto^ma tra loro na/

fciutoui la difcordia, quinci partironfi, SZ altro luogo l'opra delMfola per fua

habitatione elleflero, il nome mutato
,
quello dell'Ifola lo a]f)pellorono , 8C

hedificorono vna città la quaje^non è molto grande, ma ben habitata
,
quanto

ogn'altra fi fia , di afpetto molto iocondo òc allegro,&: come Chio , Sc Lefbo, fer/

tile èC di ottimo vino habondante . Et fori della città , il tempio di Efculapio era

anticamente pofto.molto grande,&: de moki doni richiflTimo , in cui Antigono,
& Venere ignuda^per mano di Apelle dipinti^ vi erano , Venere da lulio Ccfare
dittatore.A Roma ne fu portata,8i come de padri cófanguinea , nel tempio dica

ta^per la qual pitturargli Romani dal tributo i Cooenfi feceron liberi^di ceto talen

tinche per ciafchun annoverano foliti di pagare.Hippocrate principe^di medici/u
appreflb de gli Cooenfi^di tanta auttorita che egli fece il pub/ico , vn falario, à gli

«ledici per il fuo viuere dare Et fopra queftalfoladi molti eccellenti huomini
nacquero.Tra quali.Simone medico^Philete poeta^Nicia de Coifignore. Arifto
de paripatetici^non tanto auditore^ ma herede , Tconefto huomo claro nel regi/

mento della republica.Hor quella Ifola cpiana^manon tutta, perciò che la parte

che ali oftro guarda è mótuofa,& tra mòti vi fonomolte caftella pofli , ciò è^palli^

Cechienia,& molti altri , SC alla fommita de vn monte^ Cheo nominato, vi e vno
caftello , dal quale efcono molti fonti , dC al pie del monte, vn fiume vi efce Soffo
dino appellatò,& quinci preffo e Colipo caftello, i tramontana nel mezo di vno
gran piano/ono due colline oue nafcie il fonte di Nicafto,ilquale al prefente Ap/

podimia
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podimìa e nominato & de moì ti molini preflfo il cafteUo vi fono , & anchora di

bdljflfjmepcfchiere: tutte de marmi fabricate:oue tanta foauita da giardini che

quiui fonotne cfcc & vn cantare di vatii vccelli vi fi oderclie non gl huomini : ma

fe lecitó mi fufle di direno dirci che gh Iddii di hauer quefto luogo per loro habi/

tatione contenti elTere ne dourebbero . Et dalla parte verfo leuante ,la principal

cittàvicpofta:nominataArangia:6:alcapodeirirola:euui vn Jago, dal quale

nel tempo caldo:vn lezzo ne efcie:moIto ftrano : in modo che genera ariapcH»';

ma.Et nella detta citta vi fono de fuperbi hedificii , 8£ fuori delle mura fono molti

delletteutìli giardini , 8£ hedificii ruinati , che del diuino Hippocrate furono
,
ap/

preflb de quali e vna palude , Lambifia nominata, che nel tempo freddo è di ac/

qua habondantilTima^ma nel caldo é tutta di acqua priua . qiiefta [fola andando

verfo o{lro,fempre afcende.Et per cofa certiflìma
,
per tutta l lfola fi tiene , che la

figliuola di Hippdcrate,àgrhuomini appare viua , 8C con loro parla
,
narrandogli

tutti gl affanni fuoi,8£ con gràndiffima afficione,Iddio pricga,che da quelli(quan/

do àlui piacera)cauarla vogli : SC éontinouamente d intorno alle fue ftanzc vagar

fi vedc.Pamphila di Platone:figliuola/u la prima che con ragione, teflèr gli pan/

ni di bambagia,trouaffe,8£ li vettimenti che di quei panni erano fatti,Cooe fc no/

minauano. Quefta [fola ha di circoito miglia d'intorno fettanta.Et da Rhodo,fi

fcofta per leuante miglia ottanta, da Candia per tramontana , cento cinquan/

ta,daDelopcrfiroccoleuante,centoKtrenta,&ènelmezo del quatto dima, al

parallelo decimo^K il fuo più longo di è di hore quattotdeci émeza»



LIBRO
D A Lango per /a quatta di maeflro vcrfo tramotana/ono polle Lipfo^Crufiaf^

ForncIli^SC Mandria 1 vna dopo l'altra/ioc Crufia SC MandhaXipfo con Crufia

guafi leuante SC ponen te ftanno.Et Lipfo in greco dice in ]atino,bafta«Crufia,do/

rada^amcnduc per Io adietro furono habitate^ma al prefente fono deferte^ac fenza

habitatione alchuna.Et da Fornelli/iafchuna de loro poco fi fcofta^K eluogo pec

le naui molto perìcolofo ^ benché à Crufia SC àLipfo, aflfaì agiatamente vi fi può
(lanciare*

D A Mandria per la quarta di leuante verfo greco.fi fcoftano due Ifole, per mi/
glia.venticinque luna Fermacoj altra Gatonife dettc.K dittano vna dall'altra pec

tramontana miglia cinquc,&: Gatonifi,piu al fettetrione fiedc,il circoito di Ferma
co é miglia dodiciS Gatonifì quattrojequali fono dirimpetto al fiume palazzia,

che da gliantichi Meandro fu detto ,& è nella prouincia di Caria Qucfti fcogli

diftano dalMfola di Nicaria per la quarta di oftro , verfo garbino miglia cinquan/

ta^da Delo per la quarta di leuante verfo greco miglia cento &C cinquanta*
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S AM O/econdo alchuni^coG fu dctta^da cetti popoIi.Sai^noiati^ gli qìì antichi

di Tracia furono,& fopra il cotinéte^che à qfta è dirimpetto habitauano , benché
altri dicao.che da Sapei^ouer Sinei appellata fu,K ali incotro di Caria che di 1*A/
fia minore e puincia/icdejaqle fi lléde verfo leuate p miglia qrata^K ha di circoi/

to miglia céto,8£ difta da Nicaria miglia dieci^p la qrta de greco verfo leuante , SC

dal f>motorio di Cadia^capo Salamonc detto,ducéro 8C cinc]nta,p tramotana, da
Delo p greco leuàte^miglia céto^Et anticamcte fu nomina ta Partenia^Driufa^Atc

nufa,&: Melaphilo.atépi noftri Samo,che dice Sumitatte^6r aftezza.nellaqle luno
ne,K la Sibilla Samiapithagora Philofopho,& Licaon mufico

,
Naqueró, ilql al

Eptacordo^vna cordarvi agiófe,&: dopo Ortocordo, fu detto.Et di quindi come
dice Homero/i può la città di Troia vederc,pcio cl\il fuo fito èaItiflimo,p efler

tutta da moti circódata/ra qli due ve ne fono^molt'altijvn Notte^ & l'altro Man
dale detti.Et amédue le parti delllfola fono bene addaggiate di porti^K di ottime
acque ripiene.Oltra di qfto.ha vna terra p far vafi torniti^molto preciata, & quelli

che quiui fatti fono/opra tutti gl'altri^tcgono di bontà& be]lezza,il primo luogo*
Et dalla parte che è porta verfo oftro^euui vna ruina^ di cotal guifa^di colonne, 8C
altre pietre^chc ccofa(àchi no la vede)incredibilejaqual/u de vna città che prefla
il mare era pofta.Et qui vicino il tépio di lunone molto grade , &: co grandiffìmc
colonne vi fi vede^nel qleja ftatua diefla lunone^in forma di reina^vi fi vede.Nar
rano qfti Ifolani^cofa certamcte incrcdibile,che nel mezzo delllfola^vi fono alchu/

ni borrirne qli/ono certi pomari^che gli frutti che producono, fono in liberta ,
di

chi più gli ne piace^di magiare,ma feco fuori dellorto^ad alchuno no gli ècoccifo

di portareperche^quincimai no potrebbe vfcire^non perche d altri I ufcita impc^

dita gli foffe 5
ma dalla natura d^l luogo cotal rettcntionc c fatta Se fi torto co/

nie
; J pomo ègiufo porto, cofi l'andare via li cconceffo Quefta ÌfoIa è al quar/

to clima porta, fi£ al parallelo decimo,& il fuo giorno maggiore è di bore quat/

tordeci cmczza*

L li
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Airincótro de Eo!ida4->uinciad'Aria minore^cf ofia ponete iTro/a detta Chio

per miglia dicci^Ia guai tu da Ephoro^Eihalja nominataJvletrodoio ^6<: Cleobo/

lo,Cliia,da Clone nmiphaja diflcro.òC alchun altri dalla neue.Et Ivlachrin^& Py/

thiiifa^anchora fu appcllata,Et li luogo di EoJida doiie J [fola (la dinmpetto, c à té

pi noftri^capo Bianco dctto,Tolomeo Argcno promòtoriojo nomina^al ql vna

Ifola gli e polla p ponente p niig/ia quindeci Piara detta^da Moderni, da Strabo/

ne Piira^U é IfoJa alta ha circoiro di miglia cinque, Si p lo adietro hcbbe vna città

Jaquale e in ruina porta»A Chio tornando dico, che'] circoito fuo e miglia ceto &
dodcci^àC pafTì cmquccéto,benche Moderni dicano ejfl'er cento ventiquattro , 8C

diftare da Lefbo p tramótana miglia cinquata,da Delo nouanta^p greco tramon/

tana,da Lango per la quarta de niaeftro verfo tram5tana,migIia,ottata,daIlaquaIc,

moiri eccellenti huominij'origine fua/raflèrOjfraquali^furonJo,Tragico,Theo/

pompo hiftorico/riieochrito fophifta,8^ di Honiero anchora/i fta in forfe,Heb

be per lo adietro armata, dC imperio,nel mare,ha molto bella SC ottima citta , eoa

buoniflimo porto,di molte naui capace^ Et em due parte diuifa, Qc qlla parte che

al ponete fiede, parte di fopra, qlla che al leuar del fole mira, fe nomina parte di

fotto,Ia parte di fopra e tutta montuofa,6^ afpra, con felue 6C valle ofcure , & con

molte acque che nel mar correno , de fopra allequali vi fono di molte molini po/

fte,8c alchune cartella , che parte al monte, parte al piano fìedono, fra lequali ui

è,Valifo co buona pianura di tutte cofe al viuer neceflarie,habondate,ma vno ca/

llello,che.S*Helia è nominato per terra giace in ruina, nelqle il fepolchro di H^^
mero vi è pofto,6d oltre di quefti,gli fono.Perparcha*S*Helena,MonaIetto,Vie/

chio,Pino,Cardanella &:*S*Angelo,itramótana giace vna fóte,Nao,detta, doue

incomenza afcendere alchuni alnflimi monti,liquaIi,hanno il lor principio fopra

il mare,8i quinci nó lungi è vno porto Cardamilla de tto,con vn piano & bel fiu/

me,8C oltre di quefto vi e porto Delphino,có vna torre ÒC vn fiume Helufano no

minato,&nó molto da queftolontanoja citta di Scio fiede,Iaquale cdaGenoc
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fi poneduta^chc pei lo adfetro era fui monte poflaJlqlc hora da heremitica gen/

te e habitato ,& e appellato la Corona» Quella citta' é da ottimi campi circonda/

tz^8i nella parte di fotto , fra colli nafcono arbori, che producono il maftice , che

nella parte di fopra non fe ne trouerebbe vno, euui anchora vno loco. S Geor/

gio dettoJa doue molti fonti furgonoji quali dopo molto corfo, in vn, tutti vni/

ti.fannovnfiume, il quale perii piano correndo nel mare fi difcende. Et atra/

montana il cartello detto Reccouero fi troua,dopo il quale^il Calonati ficguepue

cvn piano molto fruttififerOj^ oltra di quefto, èil campo maftico
, & pigri caftel/

lo.&.S.Anotomifta^da ponente é vno porto molto grande , con ducfcogli: vn

Lcti'leme nominatoxon buono SC ottimo piano,con vn fiume Quefta Ifola e

al mezzo del quarto clima^al decimo parallelo,»: ha ilfuo piulongo di^dihorc

guattordeci èmezzafi: vn quarto*
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P S AR A è per ponente àScìo,pcr miglia quindeci poft^^chc in latino Pcfcara

dicCjlaquale molto habonda di pefce^fic per lo adietro^hebbc buono caftello ,ma
al prefentc in terra giace ,& quella parte che mira il ponente ha dui fcogli , che

fanno porto , & anchora un altro fcoglio, affai grando,con dui fcoglictti, ilquale

c nominato P farà picciolo ,& ogni cofa e deferta, fenza habitatione alchuna^ma

de caualh>fini,lcpre,& cotorni ne ha habondantemente K fopra ogn'altta cofa

ha bonìffime acque«

LI antichi^hebbero p ferma openione^che lefl.io,da ida il mare p il cotinuo bat

tere la diuideffe^la^le/u primicraméte,ifa,dopo^pelafgia^& ultimamente mitijenc

da Milero di Phebo figliuolo detta,ilqle3hedificoqftacitta^6i dal fuo nome miV
tileneja diflfe.al pfente metelin detta.Or qfta [fola èda Tolomeo& da Strabo/

ne in cotal modo fcritta^dicono che di rimpetto alle riue di letto , in fina a cana

fj ftende,& che d*intorno tiene alchune Ifole^parte di fuori,5f parte di dctro.cio

fra efla [fola &:i/cótinente, dopo fogiongono che il capo di lefbo cfitrio prò/

montorio,8C alla parte di aquiloneJo pongono
^
fopra del quale ^ mitima città di

cono effcrui pofta,&: che dalle riue di polimedi,che ed'incontro ad affo fono fta

di cinquata^cio è miglia fei,fiC ducéto 3C cinquata pafli^fii da manlia citti^ che alla

parte auftrale e pofta^trecéto 8C quaranta ftadi , che fono miglia quaranta due ^ SC

paflì cinquecento.benchc Tolomeo ponga qfta lunghc2za,miglia fefanta^ftantc

quefta cófequétia/Ifola haurebbe fua lunghezza oftro e tramótanajaql cofa, ap/

prcffjuolgari etutta in cótrariojpche da loro e pofto il fmontorio di fitrio al

ponéte^6C manlia a leuante/i che fi conclude^che la lunghezza fua nó oftro & tra

montana^ma leulte è ponéte/ia da effer fcritta anchora dicono che h fua lun/

ghezza emigl^a cèto 6: dieci.Dice Strabone che qfta Ifola è di memoria degna,

& che ha duiporti^un ucrfo oftro chiufo ^per galee cinquanta capace^K anchora

pernaui,
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fet nauij'altro porto nó dalla parte boreale ^ come Strabonc Io ferme ^ anzi cfa

ieuate^come i tépi noftri lo fcriueno e pofto,grando & ^fondo^& da argini diffe/

(o^èC améduc^una picciola Ifola danati tengono^K fopra de una parte ^ ui era una
città pofta^di tutte cofe di fumma bellezza adornasse de huomini chiari K eccel/

lenti copiofa/ra quali/upiuco , uno de fette fapienti de gretia
^ Alceo poeta ^ 8C

Antimenide fuo fraLcIlo^huomo nell'armi ftrenuiflimo^Theophrafto 8C Phania,
philofophi peripathetici,de Ariftotile amici,& familiari,Arion mufico, ilquale ef/

fendo in naue p pafliir da luogo a luogo, li marinari^dalla cupidigia dell'oro, che
co fece hauia,deliberorono,di gettarlo nel mare,per rubbarlo , 3c lui di ciò accor
tofì.gKjprego,chcprima,di fonare la fua ^y^^o ql

Io che gli piaccflTe faceflcro,& da loro qucfto ottenuto.cofi fonando nel mar con
imfalto pfe medefimo fegitto,ilqIedaunodelphino à terra ferma fenzaalchu/
no male patirerfu portato.Et anchora Terpadro mufico, dil ql fe dice:che la fetti

ma corda:al quadricordio vi agionfc:alIa fimilitudine delle fette ftelle cratice: He/
Ianico:&: Sapho feruina certamente di memoria:8c de ogni laude digna,laqualc
nell'arte po€tica:fu molto eccellente : & in cotal modo : che niun altra allei aggua
gliar nó fi potrebbc.Hor qfta [fola benché dal mar Egeo il principato alchua voi/
ta teneflemódimeno p le loro difcordierda tirani fu fuggiugata & alla fine da Pi/
taco gli cittadini fulleuati:alla priftina fjgnoria furono redottiima dopo lógo tcnu
^OOTofTono con gli Athenicfi guerra: da loro:furono in modo aftrettitche tutto
qllo che dal fenato Atheniefe gli fufle ipofto:fe obligorono di fare:ne]qual:fu de/
terminato: che à tutti gli loro giouani fufle fegata la gola: quefla fentenza tan/
to crudele:era da Cleone fiata pofta: ma fu da Diototo:contradctta: & dal Sena/
to regulata:ma il fine de Mithilcni fu:che dagli Atheniefi le mura di Mithilene i
terra furono gettate:fin afondamenti:& d'intorno mille cittadini: decapitorono:
& tutte le lor naui furono abbrunate : & il rimanente de cittadini : in Efilio in di/

iierfe parti del mondo mandati.Hora alla Ifola tornado:dico: che fe fcofta da Tf/
fola:di Sio:miglia cinquanta:^ alla parte che àtramótana mira vi èpofta : da Le/
nos ottanta:per la quarta di maeftro ver ponéte:da Delo ceto fettata: per la quar/
fa di tramontana verfo greco^Et ha de molte caftella : ma Metelino fra tutti è il

meglio: che per lo adietro fu boniflfima citta: laquale per terremoti éin poca co/
fa diuenuta : & poco tempo fa: che vno tanto grande vi fi fe fentire: che de molti
luoghi deirifola puofe a terra: & gra quatita de gente vccife:& dalla parte di ver/
fo oftro di McteIino:al prefente vi fono alchune colóne di marmo diritte in piedi
& anchora de moiri hedificii in terra pofti:& alchue cauerne molto marauigliofa/
mente fatte:&: cofi come fono in ruina: moftrano fua eccellenza : da oftro é vno
Golfomoiato Gcremia:dal quale alchune caftella fi veggono che fin à ponete del

rifola fe ftédono.Et il primo è Gera:Coloniuafilica:caftel Petra:& caftel Mulgo:
al leuante e il cartello di fanto Theodoro:c5 vna torre: circa il mezzo dcirifola : c
vna pianura molto frutriflfera , benché Tlfola fia tutta montuofa& de beftie falua/

tichepiena:n5dimeno èdi cipariffi pini & fichi coi)iofa:ha anchora de molti ot/

timi porri.Et enei principio del quinto clima allvndecimo parallelo ^ H fuo più

longo di c di hore (juattordeci Si tre quarri*



L I B R Ó

0

Jitrmm

.tlieoAoVc?

cici nio

T EN E D O èlfola pìcciola& aMetalmo per tramotana èpofta, K da quella

per fpatio de miglia cmquata fi icofta, & daii Helefpóto che ftretto de Gal» poli c

detto^miglia quindeci^^ al cótincnte molto propinqua cioè alla frigia che al le/

uar del fole vi epoftajaquale^al tempo de gli re Laumedote &C Priamo , fu molto
riccha^ac à pie de vno móte^come Plinio fcriue^è vna fonte , che della terza hora,

fin alla fefta^nel Solftitio cftiuo.cioe adi dodeci di giugno^tanto di acqua haboda^

che per vno fpatio di tempo il paefc tutto inonda, &C nel rimanente dellanno^fta

afciuta^dice Strabone^che quiui era il tépio di Nettuno.gradifljmo/uori dellemu
ra della cittàpofto , di ogni ammiratione degno^nel quale erano luoghi fotti per

federe àmcfa^p numero de infinita géte.Et qfto era fegno del grandiflTimo cócoc

fo de popolijChe quiui al facrificio veniuano.Et qfta Ifola e nel mezzo tutta piana,

& d intorno da colli circondata& ha va folo móte^raolto altòyil piano c tutto di

iute
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vite c pomi npieno,& tutti qfli fnitti^del primo che Te gli ^ccogliefono fuoi Et
di gndi le gradiffime ruinc di Troia/i vcggon,& enei medcfimo dima de kfbo^
L HM B R. O, da gl'antichi [mbros/u detto.pcr la cjnarta de tramótana vcrfo

maeftro dalla fopra fcntta,pcr miglia diccifi gli fcoftajacjuale è tutta montuofa, SC

è al dirimpetto del ftretto poda^SC da quello difta miglia dieci^ quzfi per ponente
da Delo per olirò miglia trecento*

A quefta per h quarta di maeftro^verfo tramontana^c Mfo/a che da gl'antichi Sa
motraaa,fu dctta^da volgari Samandrachi, laquale pochilfimo da Lembro difta
beninimo habitata^ta molto melc.K capre affai nutnfrc,& da Stalimene difta mi/
glia quaranta^per la quarta di greco ver tramontana, e Ifola picciola ; ÒL il cucoito
luonon eccede miglia venti^
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: THELASIA & Taxss da gl'arichi,da Modem! TaflTo, cnommatajaql

^ifta da Sainotratia,per la quarta di ponente verfo marftro,migiia feffanta,& alle

tiue de Tratia per oftro dirimpetto al fiume Nefo,per miglia cinque, c pofta, &Cp

h quarta de garbino verfo oftro.pcr fpatio di mare di miglia quaranta, ha il mote

Athos, che fu per il paflato Ifola^al prefente è detto Monte Santo, il quale è nella

Macedonia pofto,8i quefta Ifola di TafiTo da quelli di Patio fu habitata ,K ha di

circoito miglia quaranta.Si ebeniffimo di popolo piena,»: tre cartelle fortiffjmf,

tiene,6C circa al principio del quinto clima, e poftc a! parallelo quadragefimo pn

mo,K ha il fuo più longo giorno,di l ore quattordeci & tre quarti.

C O N la foprad. tta,per maeftro ètramótana d mtorno miglia dnquata,Ilfol;i

di Lemnos giace,che da volgari Stalimene^e detta, Iaquale,da Delo fe dilóga pct

la quarta di tramontana,verfo maeftro,duccto cinquata miglia , da Metelm per h
quarta di maeftro verfo ponétc,migIia feflata,& ha vna picciola [fola fanto Stra^

ti nominata dalIoOro per miglia venti pofta,il circoito della quale cmiglia qmn/

deci ,m5tuofa SC deferta,ma Stalimene tutta e in cótrario,p che elfola bafla, 8C cS

ottimi porti,& anchora co buone caftel]a,& habondate de biade,& il circoito fuo

é miglia cento,fopra del/aqle,Vulcano la fua officina hcbbe, cóciofia cofa che da

Gioue
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Gioue fopra quefta [fola dal cielo fuor del conuiuio fuo gittate fuflc^Et Ic feminc
di qfta Ifola^tutti gli loro mariti vccifono^fic qfto in cotalmodo loro aucne^ qucfti

Ifolani volendo alla fpcditione cótro i gli Traci andarc,à tutti gllddii facri'ficoro/

no,Venere eccettuata^aquale^p cotal ingiuria di védicarfi^vna fi grade & horréda
puzza nelle fcminc di qfta [fola puofe , che a tutti gli lor huomini diuennero in ta

to odio.che loro non le poteuano vedere.Hor alla fpeditionc andatifline il refto

de gl'huomini che fopra l lfola reftorono,dalIe loro {emine, furon tutti morti do
po qlli che alla guerra andati erano,có vittoria dalla fpcditione ritornati^ quelle, la

notte fpctorono,& al fonno giontoli,ciafchuna il fuo vccife^Hyfifile cccetto.Ia^lc

da pietà moflà,il patre fuoRe Tlioante in vita volfe confcruare^&: fuori dell Ifo/

h la notte ci mjflTc^ilquale poi con finte efequie/epcllire il fece, SC dopo,fu di quc^
Ila [fola Regina fattane. Et cai principio del quinto clima al duodecimo paralfc/

lofiC il fuo ^iu longó giorno cdi bore quindeci*

PE Ria quatta di garbino verfooftro/on doifcoglipofti/uno Arfiifi>P^^^*^
IO fic l'altroUmene Peligcfc fc nominano^molto |)pinq luno a' l'altro p«t ilmede
fimo veatoja^ualepa lo adietto fu habitaUtEtha duìboni porti . vno à Icua^

^
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ìt se l'altro àpdncntc/ecuri da ciafchuri vento,ma pcrigHofi ne Mntrarc, perMct

molto ftretti,ne quali ce fonò de molti pefci, & il fuo circoito èmiglia quaranta,*

di quindi non molto e vno fcoglio detto,Iura^ molto trifto,& anchorai piperi SI

gro!Qriefi vi fi trouano*
.

A qftaper il fopradetto vento,có pochiffìmo in teruallo del mare/cguc,gli Drol

tnixhe in latino dice Corfo, & IVna MachriTo & Taltra (doue Tarmata dil Re Art

tiochio da Romani fu rotta) c detta Sarachino,ilDromo tiene bona acqua,ma d

Sarachino ha il porto,& amendue furono bene habitate, fono buone IfoIe,&:IW

ha quaranta l'altra trenta miglia hanno di circoito^
.
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d*intomo miglio uno,da le riue di Macedonia fi fcofta.il qua! luogo da gli antichi

fu appcl/ato magnefia promótorium.ma moderni.S^Georgio Io dicono &C qae/

ftc due ' fofe,hanno per Oftro 1 Ifola di negroponte^ac da quella fc dilongano mi

glia uenti^Et luna circoiflc miglia trenta,& J altra cinquanta ^ Si tutte quelle Fole

fono al principio del quinto cIima^K alundecimo paralIelo^K il fuo più Jongo di,

r di hore quatordcci e tre quarrit

SCYROS qfta no ha il nome mutato^fic gli fopra icrirri fcogli gii Itane p u/*

cocco^diftati miglia fettata^da cuboea p leuate quarata^da delo ceto tréta
, p mae/

Uro tramótana Or di qfta Ifola Licomcde ne hebbe la fignoria^K qui ^ in habito

5 donna^Achile nutrito fue,il qle Deidamia figliuola di Licomcde fece grauida
^

della qle nacque Pyrrojl qle dal fagaciflimo Vlifle tratto nefue^K alla guerra

troiana códotto.Et qfla Ifola che prima no era, in cotal modo diuene.Fu uno la/

trone Sciro nominato.il q/c tutte quefie contrate rubbaua^K anchora tutti i fore/

ftieri che alle mani gli pueniuano/opra ad uno fcoglio fattigli falire , da qllo
, poi

che la fu condetti gli hauea^nel mar trabuccar gli faceua , ma molto più di piace/

re ne prédeua^che fu al fcoglio quado che foliti erano^co uno di piedi nella rhenc

datogli^nel mare traboccar gli facena^K tutto feftofo ,affoccarli fe ne ftauaàue/

dere,ma pur alla fine^auéne^che Tefeo di quindi pafTando del detto lattone
^ alle

mani puéne,&: qllo che per adietro,ad altrui fatto haueua , alla fine,allui Tefeo fc/

ce fentire.per ciò che^quello prefc 8C nel mare gittatolo^in quefta Ifola fe cóuerfc

,

6 dal fuo nome/cyros fu nominata Quefta èmótuofa K ha di circoito miglia

ottanta^ha molti porti,& edi bofchi piena , con pochi habitatori , & per Io adic/

tre hebbe quattro caftelIa,moIto bene habitatema al prefente ue n'ha due
,
qu^^^

del tutto notte di perfone , K difta da delo miglia cento trenta
,
per la quarta di

maefiro uerfo tramontana,Da ftalimene cento per la quarta di oftro vier(o Gar/

bino,& e nei mezzo del quarto clima àl'undccimo parallelo ÒL ha il f"0 ^^^S^

di/li hore quatordcci è mezza^



DALLA parte di achaia^uerfo greco èpofta Tlfola di euboea^che achora fu det
la macrin*Et da una matrona abante, la quale uno canale d'achaiaJadiuide &
la parte che più à terra ferma fe gli auicina , c doue la città fiede^che da gl'anti/
chicalcefunominata^&iluulgo la città 8C altrefi iTfoIa Ncgroponte l'appella/
no, della quale , con uno ponte il detto canale dali'Ifola a terra ferma fi uarca Qc
quefto canale uelocifTjmamente corre. Quefia Ifolaemoltofottopofiaaterre/
moti dal/a qua/e Nauplio ne hebbe la fignoria, il quale, fu fig/iufo d^Amimone,
figliuola di Danao re, che domente che co larco 3C cok faette per le felue a fuo
diporto cacciando andaua, auenne Ghe(benche imprudentemente)uno fatyro di
uno arale percofle,daI cui, per ciò fattogli empito , isforzar la uol/e , di che ella i
Nettuno dimandato agiuto , fu da quello fatta grauida , onde poi Nauplio nac/
que,(& come edetto)delMfoIa ne fu fignore. Et cofi nel/a fignoria ftante , auen/
ne eh e il fuo figliuolo Palamide, da lui alla fpeditione troiana fu domandato con
lo efercito greco,il quale da Vlifle perinuidia aftutamente fu morto, per la qual
cofa,Nauplio fenza uendetta la morte del fuo figliuoJo,no uolle, ne anchora che
gli greci impuniti rimangano. Et domente che gli greci al 'affedio d'intorno
Troiafiftauano,femifleinmare,&:lagrecia nauigando col fuo fappere , tutte
le donne grece,al rcmaritarfi^in modo perfuare,dimoftrando loro,per molte rag/
gmi,chegligreci,nonmai dalla guerra troiana tornerebbono ,'di che ottimo
effetto dal fuo penfieri ne cofeguite,per ciò che, tutte nuoui mariti ripigliorono.
Ne per tutto ciò Nauplio li parca di efler del tutto fodisfatto

,
per Tingiuria da

loro nceuuta,& tutto di andaua nella mente fua uarie cofe riuogliendo , di mag/
giormente uindicarfi,Et la fortuna in cio,molto fe gli moftro fauoreuole^ per che
una uia tanto crudele & accerba

, (forfi per fodisfare Nauplio della ingiuria da
grecihauuta)ananriglimiire,che neramente contento ne potea rimane, che
fu,che nel ritornar che gli greci dalla guerra troiana alla fua patria faceano.'una
tanto grande fortuna di mare& di ucnto^nellaofcQriflTima notte nantifc gli pa/
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ro'^Ii lor legni m modo aggitado.che a/chimo marinaro(per fortilTimo che egli (i

fuffe)tenir in piedi non fi potea^Et tanto bombile rimbombo limpetuofo vento
per /e funi foffiando facca,cbe non tanto il comandar de li loro padroni concede
uadicffer vdito.mafeGioue nel fuo maggior furore tonato hauefle non fi ha/

urebbe potuto vdire»Et cofi ftante gli miferi & afflitti greci^mirauano, hor quinci,

hor quindi fcalchunofegno per faluaméto de li lor trauagliati legni & delle lor

mifere vite,vedeflero,per ciò che in cotal ncceffita fi fogliono ne porti il fuoco di

moftrare.Nauplio che alla vendetta l'animo continuamente tenea^ da ruppi che

d'intorno a quella Ifola fono pofli.gli lumi moftrare li feccia: g/i greci qlli veggié

do gli lor legni crcdendofi in luogo di faluarli conducer^le prore verfo quelli diri/

ciatc, ne ruppi vrtoronoK in quelli rotti, ne faffi affocoronfi , 8: incorai modo,
Nauplio doppia vendetta della ingiuria che da greci haueareccuuta ne fece,Ari

ftotcle(come alchuni afFermano)in quefla citta di Nigropote morfe^QiieftalfoIa

c longa per la quarta di fcirocco verfo leuante, miglia cento è dieci,& di circoito

trecento feflanta cinquc,Et da delo/e dilonga verfo macftro,miglia nouanta, & e

al mezzo del quatto clima dintorno al decimo parallelo^fiC il fuo di maggiore e di

bore quattordeci e mezzat

M ii
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LO Helefponto chcal duodecimo ):^araIIcJo nel clima quarto cpoffo^da vo/ga
ri Stretto di Gallipoli e appellato^da Mfola di Delo per Ja quarta di Tramotana,
verfo Greco per miglia ducento ottanta fi fcofla, & di Stalimene per la quarta di
Garbino verfo Oftro^per miglia céro fiedefi ftende verfo Greco, o in quc/ tomo
miglia trenta,& fua larghezza è meno di dieci,& quafi nel mezzo vi fono pofli^Sc
fio cartello fu la Thracia,& fu la Mifia Abidojuno d'incontro laltro,& di quefto
Helefponto vkiti nel Propontide entramo^la douc alchune pocche Ifole ui fi tro
liane,vna alla parte della Thraciaja quale non molto dal continente fi fcofta da
Tolomeo fcrittarma volgari no alla Thracia^ma fi^alI'Afia Iapógono,& Marmo
ra la nominano, Tolomeo la dice Protonefusja quale èmontuofa de finiffimi

liiarmi,^ il drcoito fuo è miglia trenta, & da Sefto miglia fettanta fe lontana, al/

la 5[uale^ vi cpofta Mfola Calomino per Lcuante miglia trenta , tutta montuofa^

4
f



se da beftic poflTeduta, K all'Offro la Bitinla tiene^da Tramontana il Boffero dal

quale^ fi dilonga miglia cinquanta^ Et per Leuante perfpatio di miglia trenta fi

fcoftdno alchuni fcoglixhe molto al Ponto fono Si Bitinia vicini, tra qnalijc firn

plegade fono pofte. da Tolomeo Cianci detti : ma a tempi noftri Pauonare, che
dalla citta di Cóftantinopoli per Scirocco^miglia trenta^ouer in quel torno lì (co/
ftanOj&(comc fcriueno gli autori)ropra lacque continuamente notano, &C quefto
(come dice Plinio) pare per il pocco interuallo, che fra Tuna^& laltra, vi e poflo:
perciò che per il trauerfo a gli entranti^quelle mirado.vna fola fc gli moftraja qua!
cofa,poi fopragionti,duele comprendeno, & per il cótinouo mouere de J onde
che tra luna& laltra fanno, & per la poccha dilìantia(como io diffi) che vi epofta,

riguardanti paiono^continuamente che fi mouano^& quefte fono nel mezzo del

Scinto dim^.al duodecimo parallelo,&; ha il fuo piulongo di^di hore quindcci*

M Ili
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H A V EN D O IO ragionato delle Ifolc che fono nel mare cgco(chc arcipela/

go da volgari e detto c/efpótopce refta de alchun'altre che nel poto euxino, ouec

mar maggiore(a tempi nofiri cofi detto)fono pofte.diparlare^lequali^fecódo^chc

Tolomeo le fcriue/ono cìnque^ma moderni non più chedue^Ie pongano,& fo/

no dal principio del fefio clima fina al principio del fettimo pofte^agli paralleli tee

zodecimo 8C quintodecimo^doue il fuo più longo di ha hore quindeci 81 hore fc

deci* Et benché de niuna memoria degni fiano^ non dimeno ^ accio che in niuna

cofa gli lettori di faper non manchi^almeno de gli loro nomi confapeuoli gli vo

glio fare^Et Iz prima che da Tolomeo è pofta^all'ufcita del boffero verfo tramo»

tana per miglia trenta,cyanea è nominata^Si laltra che a queffa per fcirocco fegue,

per fpatio de miglia feffanta thimnia la dice^ma gli moderni^quefte due no le poti

gonojaterzachcaqueftaperleuantc giace, è rithino fcopulo appellato, a tem/

pi noftri Ifola della farnafia dettarla quale alle riuc del ponto & bitinia per tra/

montanafiede*EtoItradiquefte,vie vna Ifola, che Tolomeo fcriue Leuca di

Achille detta(che moderni no la fcriue)dirimpetto al fiume Iftro pollanche volga/

ri danubio dimandano,aIla foce dctta3pfeudoftomo(per che con fei bocche entra

nel mare)per miglia quaranta da quello fe lontana, & per tramontana tiene Ufo/
la da Tolomeo nominata boriftenes,per miglia feffanta ouer di quel torno che

da moderni fidonifi e nominata,la quale è dirimpetto al fiume axiaco^ che volgari

dicono folina,& alla parte verfo leuante di mifia inferiore giace, per miglia ventu

DELLE Ifo'e,che nel ponto euxino fono pofte ragionando,mi vene alla nic

moria la penifola della taurica cherfonefo, della quale,pcr le cofe degne di ammi/

rationc che in quella furono per lo adietro, non lafciaro di dire, la quale nelfo/

pra fctitto ponto è da tre parti dal mar bagnata, delle quali quella, che alla far/

matia in europa, dalla parte di oftro è pofta,& che al ponente fi ftcnde, di fpatio^

di mare ha miglia , o de quel torno cento dieci, ma quella che verfo fcirocco indi

na è miglia cento feffanra^& la ponta(perche ha quafi forma triangulare) e all'o/

ftro polla)
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firo pofta) & /altra parte che da queftaponta, fi muoue verfo greco fiftende^pcr

niiglia cent ottanta, dopo verfo tramontana fi volta, & conia farmatia afiaticj

fanno vnoflrctto, detto bofforocimerfco, il quale cai princij^io delfettimo di/

nia al parallelo quintodecimo, & ha il fuo più longo di.di bore fedeci, Si verfo tra

«lontana fi frcnde.migJia d'intorno trenta^di longhe22a,& parimente di larghez/

2a,con vno fcoglio, pofio nel mezzo,& dopo verfo ponete ritorna per miglia ce

to quaranta,& con la farmatia in europa/e ricongionge,& quiui, vna palude fan/

no^tutta fangofa,& di acqua tanto macra,che con vna barchetta, per piccola che
fefia, dentro nauigarnon vi fi potrebbe, la quale, tiene di circoito miglia trenta*

Quefta quafi IfoIa,fu cufi nominata(comc fcriue Strabone)per cflèr da gente in/

domita, SC de coftumi ferini, come tauri faluatici , habitata
,
gli quali per ladietro,

erano foliti tutti gli forcfiieri, che quiui capitauano alla dea Diana in facrificio da
re^& per cotal cofa^ qucflo tempio a tutto il mondo era noto , fi per la gratia che
grhuomini tutto di dalla dea ritrouauano^& fi ancbora per il cafo di Ephigenia^

se di Orette
,
figliuoli de Clitimeftra,& di Agamenone, il quale con Tarmata de

greci, alla fpeditione troiana andando, &: nel porto della prouincia di Eolida, re/

gione di boccia trouandofe, auennc, che vno giorno eflendoflc alla caccia anda
to,de Diana la cerua(benche imprudentemente}vccife,Ia quale,fieramente turba/

ta, il vento che al loro nauicare al propofito era
,
gli tolfe ,& quello da greci con

ammiratione veduto, fubito all'oracolo,la caufa di ciò addimandorono,daI qua!,

gli fu cofi rifpofto, che fc l'ira della dea placar voleuano, il fangue di Agamenone
in facrificiOjVi era dibifogno donarc,& quefio da il fagace VJiffe intefo , con in/

ganno da Clitimcffra la figliuola Ephigenia,hebbe,Ia qualc,al campo de greci con
dotta, 6J per placar Tira de Diana al luogo del facrificio fu menata volendola

facrificare,gli fddii per fua mifericordia, il vento Borrea li mandorono^chc quella

nella taurica cherfonefo douefle portare* Et quiui gionta,il re Toantc benigna/

mente la ricolfe,&nel tempio de Diana, la fece al miniftrare il facrificio, prima,&
a greci vna cerua per fare il facrificio a Diana, gli prefentorono , Or quello tem/

pio, in cotalmodo hebbe il fuo principio* Pcrfe figliuolo del Sole,& di Perfe, de
rOcceano figliuola, fu huomo crudelliffimo, dal quale,naque Ipfea, che di auda/

cia,8J di cruciar huomini, il patre di gran longa fuperoe, & di componer veneni
fu molto ccceìlente^SC fu(fecódo alchuni)la prima,che lo acconito trouaffe,!! qua*

le^primieramente nel patre fperimentar volle,& quello vccifo,del regno il gouer/
no tolfe,& quello tempio per cruciare huomini fece fabrieare,& tutri gli foreftieri

che quiui capitauano, in facrificio alla dea donar gli faceua Or in quello tempa
auenne,chc Orette di Ephigenia fratello,morri che hebbe(per védicare Tonta del

fuo patre Agamenone) la matre & lo adultero Egitto, ne deuenc infano & furio/

fo,fi per efler del regno fuori cacciato, come anchora per efler de la fua'cari/finia

Ermione fatto priuo,di che,Pilade figliuolo di Stropho,& di Orette amico carif/

fimo,vn cotal cafo in pace non potendo portare, fece deliberatone fe ben mor/

te gli ne douefle venire, di quetta infirmita farlo libero, SL di ciò prefo tempo, in

taurica cherfonefo, al tempio di Diana lo condufle, 8£ quiui gionri non furono

fi pretti, iunanti faltatc di Diana pofti ginocchioni, che da quelle gemiferinc,pct
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facrificarli ^ìh dea^ prefi furono, èc al Juoco folito la ouc facrificar gif forefticri era

confueto,condotti^& quando per miniftrar il facrifiao Ephigenia nanti l'altare fu

giota,&fi0anientc gli occhi fuoi^ne gli occhi de duo foreftieri dirizzati/ubito rico

nobbe,iI fuo cariflimo fratello Orefte^ dC riconoflTuto che l'ebbe^ Toglier Io fece, 8C

per amor di Ephigenia ad amcnduo la vita gli fu donata . Quefta gente, per Io
^

adietro haueuano legge proprie, per lequale fe gouernauano , al prefente fono

fotto pofii a turchi, de ìono molto nel trafiico foleciti* Euui la citta di Cafa, che li

antichi Teodofia nominorono,quiui fi troua vna maniera di terra, che ciafchuna

piaga rende fana,& al principio del fettimo clima èpofta al parallelo quintodeci/

mOjói il fuo di maggiore è di hore fedeci*

HO A volendo ragionar de Tlfole che all'affrica pofle fono, dico che cotal

ordine tengono,Ia prima che intrando dentro da il frJto di Hercole, fu da gli an/

tichi iulia cefarea,& da voIgari,IfoIa di colombi nominata,Ia quale, èpofla con le

baleare offro tramontana,^ da quelle fi fcofta miglia ducento.ma all'Affrica mol/

to fe propinqua,cio e alla parte che Mauritania cefarienfe èdctta,oItre lulia cefa/

rea miglia cinquecento fettantaduCjVerfo leuate,ri troua ITfola nominata Hidra,

daTolcmeo,Ia quale^moderninon fcriuono,& dopo quefia fiegue Calata,da gli

antichi^&anchora da volgari è cufi nominata,^: oltre di quefta per miglia cento,

vi èDragontio Ifola,diftante da Calata,miglia cento venti^pur verfo Ieuante,che

gli moderni due fcrore dimandano di quindi in fin alla [fola di cani ce fono

cinquanta miglia,6i da Mfola di cani fin a Larunefìe vi fono miglia cinquanta, La/

runefie,al prefentc ZemoIo,e nominate le quali fono dui fcogli dittante da Cala/

ta miglia trecento^&: dalla Sicilia,che d'incontro vi èpofla,per greco Icuantc, mi/

glia cento cinquanta, ciò è al capo che verfo ponente giace, da Tolomeo egitar/

fus dctto,da volgari Trapano,dopo,fiegue Lampadufa,da moderni altrefi detta,

dittate da Larunefic miglia cento,per Ieuate,alla quale, per la quarta de tramótana
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uerfo maeftro,vi c^pofto HcrcuUs hcwm,& anchora J'/fofa nominafa Mefo perimcde ,mo vento (che da volgari Nlalta èdetta),n),gl,a fcfanta/ccondo che Toiomeo la poncmia fecondo gj. nioderni,Malta con Lampedufa giace per Ja quar" de Ponete verfo Garbino.pcr .(pano de niigjia cèto venti^& dalla Scidia che
fer i ramontana vi e pofta,cioc dai promontorio nominato Pachino miglia fet
tanta,o de cjuei torno,da rripoli di Barbaria che d incótro per Oflro oh fiede mi
glia ducento cinquanta, & e llola bene habitata, da huomini che al rubbarc fono
molto diipolti,& continuamente con fufte armate in corfo vanno alia robba di
CUI, de loro puòmeno,hanno guefto di bene,che non vccidono aichuno faluo fe
nel primiero aflalto,detendere le volefreno:ma fe allor fi rendono gli togliono larobba & poi gli laflfano a fuo piacer andate , ouer gli pongono che paghi alchu/
loa quantità di pecuuia, per fuo recato . Et fecondo 1 olomeo d'intorno a quefta
llola vi fono molti fcogli gli quali da volgari aldiuno non vi è pofto. Or fcorren
do detta colla di Atnca, vi fono alchunc Ifole da moderni & anchora da Tolo/meo polte, de niffuno valore, delle quale nella Sirte maggiore Tolomeo tre ve

f-i
^olamétc due ve ne fonopofte,runa Sidra 8C ialtra de co^

lobi l-Kolaje dicono,ma Tolonieo,queIla,che più al Ponctegiace, Mifinus & lai.
tta Pontia,& la terza Gala, & fono molto propinque al connnente fecondo che
moderni le pongono,ma Tolomeo da quello le fcolìa per miglia vgualméte tut/
ta tre cinquanta,& alla parte Cirenaica vi ne fono duejapnma Mirmex da volga
ri Carxe nominata,^ a quefta per miglia cento vi epofta,Lea veneri, da moder.
ni Ifola del patnarca,& alla Marmanca di Libia ve ne vna Edonis detta Et tutta
gueftariuieiaficfimiJmcnte tutte qucfte Ifole fono al principio del terzo dima &
ai parallelo ottauo,& hanno il fuo più longo di,di bore quattordeci,
ALLA parte de Siria, non vi e^altraIfolapofta,faluocheCipro,la quale ha di
circoito miglia quattio ceto venti fette,& mezzo,& per la quarta de Greco, verfo
Leuante tiene lua longhezza miglia ducéto.Et il capo che al leuar del Sole mira
e da Tolomeo Clides eftrcma nommato:ma al pfente Capo bon andrea,& quel/
lo che a Ponente giacc,Drepano da gli antichi,ma da volgari Trapano è'appdia
to,i] quale Capo di bon andrea difta da Tripoli di Soria,per Sirocco miglia du/
cento fefranta,& e dalla Sma a l'Oftro pofto,6£ da qudla fi dilonga miglia ottata,
c dai golfo de la giaccia,che da gli antichi porte de la Cilicia,fu detto,che p la quar
di Greco verto Leuàte vi e polta,miglia cento tréta fe dilonga:& dal Settétrionc
ia Ciiicia tiene,dalla quale fi dilonga per fpario de miglia vgualmcnte ottanta 8C il
capo che aPonétegiace,da Antiocheta, che da gli antichi Antiochia fii nomina^
ra,vctfo Oftro miglia cento.Et in cotal modo è quefta nobiliflQma Ifola fituata I*
quale de vettu ad altra non cinferiore,di vino,olio biade,orzo,zuchari,& bamba/
gia,mo!toabonda,venede diuerfi metalli,& vitriolo che all'ufo della medici/
na cottimo, produce, Etatoftene dice, che gli campi di quefta Ifola erano tanto
di arbori denli,pieni, che queftì coltiuar non fi poteuano, ne co aichuno ingegno
Immano vincergli,& percio.gli loto campi fenza aichuno frutto produccre,anda/
«ano, conciolia cola, che quiui per il fabricare de molte naui,& (iinilmcnte per il

coatinuo cuocere de metalli, vna quantità iactedibilc di legna fe confum^cro,
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& benché a/hora fui mare potentiflfimafufle^nódimeno per modoaIchuno,nc

humano ingegno fine di confumarli dar non vi fi potca 4 Onde per ciò, delibera

to fu,nel fuo cófiglio^ che ciafchuno che quelli arbori tagliaflèrom modo^ che il

terreno a buono colto diucnifle^ che tanto quanto di quello a ottimo colto re/

duceflero, tanto ne fufle fuo proprio, SC in cotal modo, tutta quella grandiflima

quantità di arbori che il coltiuarimpediuano, furono fcelti dalla terra, & quella

a ottimo terreno redotta . Quefta Ifola hcbbc fempre per le citta tirani, fino che

gli tolomei, regi di egitto ne furono fegnori, col fauore tuttauia de romani i qua/

lidifegnoreggiar/agliconccfre,&inquellafegnoria durorono fin a tempo di

Tolomeo di Cleopatra zio, al qual il regno peruenuto, per fua colpa gli romani

gli lo leuorono & feccia prouincia pretoria,& de ciò fu l'autore
,
fopra tutti

P.Claudio bello.ilquale effendo da corfali prelo,gli fu per quelli importo vna cer

ta quantità di pecunia^per il fuo rcccato,di pagare, di Claudio al re Tolomeo co/

me della republica,amico,lo prega,che quel cotal precio, voglia a detti corfali per

il fuo reccato pagare, 8C il re vna poccha quantità di pecunia mandatagli, la qua/

le, da corfali veduta, del tutto la fprezzorono,&: adietro gli ne la rimandorono,

& Claudio fenza alchuna cofa pagare , il /aflforono in liberta, agli quali, Claudio

al meglio che più feppe, quelle gratic gli rendete, che accio credette fi conueniflTe

ro,8C non molto dopo, tribuno della plebe creato, con ogni follecitudinc certo,

che Marco cato^ in Cypro per leuarla fegnoria del regno di Cypro al re Tolo/

meo mandato fufle, dC cofi prefto come da/ re quefto fu intefo, per fe medefimo

fc vccife,nanti che Cato qui ne fuffè venuto,S: nò volle afpettare di tfler del rea/

me di Cypro priuo.Or tolta da Catone la fegnona,& tutte le richezze del morto

Re vendette,6: nello erario publicomefle,dopo perloauenire fu pretoria fatta,

cofi quefta hiftoria narra Strabone, ma Rufo fefto in altro modo la pone que/

fta hifloria. Dice che la fama de la grandiflfima richezza de Tlfola di Cypro, òc h
pouerta nella quale il popolo Romano era cadutto, folecito quello che fufle

fatta la legge che Mfola di Cypro fufle confifcata, benché confederata gli fufle, la

guai cofa il Re intefo il voler del popolo romano,volÌe piii tofto la vita,che le ri/

chczzc perdere,6£ il veneno per fe medefimo prefo,fi leuo di terra, nanti che Ca/

tone in Cypro fufle agionto.Et Catone prefe le richezze di Cypro le conduflc a

Roma 8C nell'erario publico le mifle, ilquale in quel tépo era a lultima mifcria ve/

nuto,ma molto di tempo non vi finterpofe^ che Antonio a Cleopatra ÒC alla fua

forella,Atfione,in dono la diede.Or a Tlfola tornando,dico,che vi e vn mote di

paffi mille di altezza, il quale è tutto di ofla de diuerfi animali, Scanchora di hu/

mane, fattoi e di circoito di due miglia,nominato cirenes ,& gli habitanri di

quefto luogo, per ccfa veriffima dicono, che colui che di febre agrauato fi rroua,

beuuto vn pocco di polue quefte oflarafchiata,Ìi:ibito che quella ha bcuuta

della febre e fatto libero Ma fra tanto di bene, accio che alchuna cofa quefto

mondo fenza amaritudine trouar non fi poffi,vi ha,la fortuaa,airirolavno detri/

mento,di tanta graue22a,& danno fra Io bene mefcolato , che app^^^^ di quello

ripararfi, hanno poterc,ilquale e, vna fi grande quantità di caualletc,o diciamo lo

cufte, che al tempo delle biade appareno, che nel paflar che fan da luogo a luo/

go,ia
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gó^m tanta quantità fono/bc in modo di una dcnfìfllma nebbia fole ofcura^
no^K cola doue fe pongono.non che le biade& Therbe^ma anciiora le ra dici che
fotterra fono , diuorano ,& confumano ^ in modo che , diretti che il fuoco ogni
cofaabbrugiatohaucffc.bencheperttruggerquefticotal animali^ ogni lor cura
pongano,^ con fpefe grandiflfime, folecitano far nel tempo che Jor oua in ter/

ra fono^di cercare^Et e certo che alchuno anno ne trouano trenta mila flara Et
oltre di qfto,hano p ufanza anchora di fare un altro rimedio , di vna iftrana ifpc/

fa^aqleécofifatta^che mandano in fifia.à torre una acqua , con laquale la terra
bagnano^& é certo che bagnata,quelle oua crepano & non produce alchuno de
queflianimali.QijcftaifoIa per Io adietro hebbe diueifi nomi primeramente fu
detta achamatide,ceraftin/pelia,amatura,&: machara^al prefente Cypro, & ha nel
mezzo il monte olympo de al capo che a ponete giacetela città di Papho , al pre/
fente Bafo nominata^ód: quiui primieramente , iJ tempio a Venere fu fabricato
nel quale^mai non pioue,& Venere da quefta [fola C) pria fu nominata^ & la pri/
mafemina che di uendereil fuo corpo , atempo per danari incominciaflc

, fu (o/
pra quefta Ifola.Et e al principio del quarto clima ,& al nono parallelo , SL il fua
più lungo giorno c di hore quatordeci & uno quarto*
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DI BENEDETTO BORDONE DI TVTTE LE ISOLE
DEL MONDO CHE ANOTITIA PER. VENVTE CI

SIA ALLO ECCELLENTE MESSEK- BALDAS/
SARRO BORDONE CIRVGICO NIPOTE

S VO C AR ISSIMO LIBRO TERZO

APOI CHE AL RAGIONAMENTO MIO DBL/
l'ifole che nel oceano occidentale SC nel mar mediterraneo giace

nOjio ho dato finc.àme par cóueneuole cofa di qllc che da gl anti

chi furono fcrittc,8: achora di qlle che p gli moderni hotz ritroua

te ftate fono,nell'occeano oriétale& mar indico,par/are,Et da qlla

che pi'J al cótincnte noftro fi gli uicina,5C dalla parte douc à noi "iene il fole ,
dar

|)rincipio,accio ^aelli,chc fctuato lordiiac nel fcriuete , trouerano più agcuoltne»

te alla
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te alla memoria le pofcìno rì^orrc,& leggendo^qualchc buono frutto cogliere^ 8e

p cio^dicojche cimpagu fiede d'incontro alla prouincia del catagio, la quale cpo/
(la uerfo il Icuar del fole,&: da qlla fi fco fta miglia mille uenti e fcj, Et e Ifola gran/

de di circoito di miglia tre mila,K fi ftéde di lóghezza firocco K maeftro
^ miglia

mille fei cento,beni{rimo habitata^con belliflfimi pallazzi^SC ha huomini di bona
ftatura^ li qli adorano diuerfi iddii.che diuerfe forme tengono.qual col capo di lu/

^o,qual di porco,& qual di montone^SC chi hai I capo con quattro Faccie chi con

tre capijUnofopra all'altro pofto^qual ad una foggiai qual ad un'altra fabrica/

ti fono,ma alla fine quello che ha più mani qllo e il più honorato, & il più degno,

dimandati per che tante diuerfe maniere quefti loro iddii tengono ,
refpondc/

^^j^hc gli loro antichi^in cotal foggia , li laflbrono*Quefti non hanno commet
tio cò^chuna altra lingua^Qiii una ricchezza incredibile ui fi troua,& quefto ad/

uiene^pcr ciò ck.alchuna quantita(per picciola che fe fia)di oro, fora-de llfola ad
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alchunononin c conceduto portarncla^nondimcno de molte diucrfc mercan/

riefe traficano^SCÙi cotalmodole Joio dell'altrui cofe uogliono a/ incontro al/

* tratante delle fue li donano ^& fc pur da mercanti foreftieri alchuna mercantia

d danari cStati copranole loro dibilogno che qlli^in tanta mercantia gli fpendano

perchc(come e dctto)da Mfola alchuna quantità di oro,non fe ne può cauare Il

palazzo del re e tutto d oro coperto^& di marauigliofa ricchezza ripicno,& tutto

di pietre precjofeadorno^cofaueramcnte da non credere ^&fc tiene per certo

che quefta Ifolafia la più ricchadelmondo* Etperlafuagrandiffimafama, il

gran canore del cataio^dall'auaritiamoflTo/aguno uno efercito grandiflìmo per

mare,& fece una armata potentiffima^della cui duo armiragli I*uno Abatam,l'al/

tro Vonfaicini^nominati clefle^liquali ragunorono qfta armata^in due luoghi Tu/

no caicon l'altro guinfai appellati^fii di quindi partendofi feceron uella^ &: con ué

to profpcro à Mfola naujgorono,& quiui gionti& fmontati(eccetto le terre mu/

rate)tutta la miffero in preda & rubborono ,& dopo qfto^pofero campo ad una

terra murata^fic qlla per forza pigliorono , & gl'huomini & feminc al fil di fpata

furono madati/aluo ottojiquali^non mai co arme poterono le loro carni taglia

re^8: la caufa di cotal efietto^co ogni diligenza inueitigata fu ^& trouorono cofa

neramente miracolofa^che queftì nel braccio deftro, portauano cnccite ,
alchunc

pietre preciofe, che ne fiala cafone, cotal uirtutc haueuano,&da gli duo ba/

roni qucfto intefo^có mazze di legno^ gli fecero vccidcte^fi: quelle pietre preciofc

hebbero Or ftando quelli capitani all'ofidione di detta Ifola,aucne, che rra loro

una difcordia ui nacque^in cotal modo^che niuna bona cofa operauano, de ti co/

me fuole alcuna uolta interuenirc^cofi uno giorno interuene che unafi gran fot/

luna furfe che gli tartari affretti ftirono(perconferuar le lor naui ) di fopra tutti a'

quelle montarui&farfi da terra lontani quanto più poteuano per non in quella

ifdrufire ,ma da fortuna che fempre rinforzaua dC ripigliaua maggior empito/u/

rono affretti 3 il camino(pche il uento alloro feruiua)uerfo de una Ifola che di

quindi miglia dicci fi fcofla.per faluarfi.prcdere^ne per tutto cio^fi poteron falua/

re,pche tutte qlle naui che all'lfola nauigorono^a terra furono gettate dal mare

,

& rotte & fracaffate èC gl'huomini co gràdiffimo lor pcifcolo ,
della uita, appena

fi faluorono,& una parte da detta armata facédo forza di uelle , alla patria fua ri/

tornorono,ma quelli che fopra l'ifola fmontati erano ,& fenza alchuno fuflìdio

ritrouandofi^di fame erano fecuri di douerfene morire,ma la fortuna ,che fempre

giocca^nouo foccorfo dauanti ui puofe^per ciò che^il re di ciampagu^ quefta cofa

intédendo.una armata grofiflfima/ece addunar infieme,fopra il marc^có la quale

alla predetta Ifola^doue gli tartan erano
,
nauigo\ (quefti tartari erano d'intorno

trenta mila^ma tutti fenza alcuna arma^pche quelle nel romper de nauigli haueu?

no co ogni altra lor cofa perdutte(& fenza alchuno cótrafto tutti fmontatiJal|&^

do le lor naui fenza guardia alchuna,& qfto dagli tartari(pche fono molto f^^^ltri/

ti ) ucduto.incominciorono affugire^SC il camino uerfo della nimica arm^^^^P'^

dere,in modo^che nanti che il re dell mganno accorto ne fuflfe, già li
tartan fopra

le lor naui erano faliti,& datto de remim acqua,da terra fe largoro^o ,& feceron

nella^«ucrfocimpagu il camino prefero,& quiui giorni, con le b^dere regale,

nella
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nella clttifenza alchimo contrafto.introrono^K quella prefa^tutta rubborono ,&
quefto lor fu molto faci/c^pcr ciò che pochifìTinia gente ùi era dentro riniafta,ma

fubito che il re hebbe quefto intefo^meffe una armata infieme^e ritorno nauican/

do^quanto più pretto puotc,aciampagu,&fmontati, in cotal modo gli ftrinfe

(perche pocchiffma ucttouaglia u era nella città)che in fpatio de mefi Tetterà pat/

ti fe refcro^& quefto fu nel mille ducento quarantanoue, ma agli coftumi de gl ifo

lani tornando dico che hanno per ufanza che alchuno foreflieri
^
prédono.glini/'

pogono una quantità de pecunia di douer pagare &C alTegnatogli un tempo^ 81 fe

in quel tempo lui gli danari che gli fono ftati importi ritro ua da pagarejo laffano

perfatti fuoi andare,& nel tempo Tignatogli fe non fodisfa loro ^ Tvccidono 8C il

(angue gli beueno^K cotto fe Io mangiano tutto Quefta Ifola difta dallo equi/

notiale vcrfo tramontana miglia mille ducento quaranta^K è nel principio del

terzo clima al fcttimo paralleIo,& il fuo più longo giorno è di horc tredeci 8C tre

quarti*

DISTANTE alla fopra fcritta miglia mille ducento^per la quarta di oftro net/

fo garbino e pofta Tlfola nominata iaua maggiore , la quale , ha di circoito mi/
glia tre mila^K è in fette regni diuifa , habondantiflìma di piper

,
gallanga , & di

tutte altre maniere di fpecie,adorano gli iddìi & fe dilonga dalla linea equinottia/

le uerfo oftro miglia quattrocento trentaquattro^&: al fine del primo clima giace

,

al quarto parallelo,& ha il fuo di più longo,di bore tredeci. Et miglia deciotto a

quefta per oftro ui eMfola detta condur,& à quefta uerfo ponente^d'intorno mi/

glia uentijèpofta fondur Ifola^che di niuna altra cofa che del nome habbiamo no
titia & oltre di quefta , uerfo ponente ui e pofta Tifola pentara^deferta.percio che,

con naui noa ui fi può andare per eflfer il mare molto macro di acgua.s: q^-uui pf

fo e perpeta, laquale di fpecie ha grande habondantia*

N il
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DA i auà maggiore per garbinole 1ifola poffa detta laua mmorc^ p fpatio di mz^

re^di miglia miilc fei ceto cinquataJacj/e ha di circoito mille ducéto,& difta dallo

equinotio,daIla parte di iierfo oftro^mille noue ceto ucti migliaJaqle ci otto rea

mi diuifa^ac ciafchuno ha il fuo rc^SC lingua per fe medefimi\in modo che d'alchu/

na altra natione no fono intefi^hano tutte le cofe che al uiuer humano neceflà/

rie fono^habondanteméte^adorano gli iddii^ma qlli che gli monti hanno per fue

ha bitationi^uiuono come le beftie uiuono^non hanno legge alchuna^K la primic

ra cofa che uegono come di cafa efcono^quello per quel giorno^ per fuo Iddio a/

dorono^mangiano carne di tutte forte/enza penfare s'èmorta di morte naturale,

o neramente Hata uccifa^SC anchora la humana mangiano , & hannola molto in

ufo,8: quefto reame e^nominato^Ferlech

.

IL Secondo regno^è nominato,Bafma^ilqle altrefi fenza legge uiuono,& il re è

fatto dal gran can,r e del cataio^ma no per ciò ^ che alchuno tributo gli ne paghi,

ma ben èuero acio che pari che quefto regno riconofca da lui,alchuna gétilezza

,

oucr alchuna cofa ftiana^glapprefenta^in guidardone di cotal beneficio, da lui ri/

ccuuto^Quiui animali di diuerfe nature ui fono , fra quali , ui fi troua unicorni fi/

mili alla gradezza degli elephanti co il capo allafimilitudine di porco,iIquale/cm/

pre chino uerfo la terra portano,& altrefi come gli porci nel fango s'attufFano uo
létieri^& molto di ftare in qllo.prédono de diletto,8i hano una corna in fronte^dc

fei palmi 15ga,di color nero,co la lingua fpinofa^de fpine molto groflc,& alquan/

to /onghette^oltre di quefto,ui fono de molte fimie^ma picciolc^con la faccia che

paiono fanciullij& gli altri mébri altrefi di fanciullo,ecci anchora di molti allori^

come corui neri,& di grandezza quanto è una grolla anitra appo nui*

Aquefto il terzo reame fegue,nominato famara^chc da cattiua^anci dapmitna ge

te épojflfeduto^laqle^di carne humana uiue^fii adora gli Iddii^non ha uino^di uue

,

ma di altra manierasse in cotal modo fi fa^Hanno quefti popoli arbori fimili alle

pdme^di quali gli rami tagliano.ac tagliati^gli cuocono^K dopo cotti^ gli appcdo
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no,K cofi ftando appefj,uno Jicoie fuori n e efcie , bianco , ouer neto(come la no/
tura c de ]'arbore)ii«.|uale raccogliono 6i {erbaio tutto i'anno ,& è moito dilette/

uole al berc,& molta tpatita le ne caua^8i anchora producè aflài noce d'India»

Deragoggia^c il quarto reame dctto^de ruttici& faluatici huomini pieno có una
lor pcfllma u(anza> qualche cofi fatta^chc fe alchuno de fuoi parenti infeimano

,

agli maeftri indouini,inandono,pcr fapere fe l'infermo debbc uiuere , ouer mori
te,6ifequelli,glirilpondono che uiuer debba có tutte diligencie cheufar fi può
no l'infermo goucmano,& fe dicono che monr debba , allhora mandano per il

jmacftrofopra ciò, dalla citcàordinato^iiqualc alla cafa dell'infermo gionto,per
comandamento de gli fuo parenti/on uno panno la bocca gli ftoppa, in modo
che rejfFiatar non poli cofi lo tiene fin tanto che per lui è uiflo quello efTer deì
^uttofpiritopnuo^&dopo morto, lo cuoceno,& tutti gli più profìtìmi parenti
multano,! quali tutto fe io mangiaao.&l'oflà nelle cauerne de monti introuna
cafla ferrata,ripongono

, accio che d'aJchuno animale raoleftate non fiano & di/
cono

,
ciò fare

,
perche fe gli uermi il mangiaffero , l'anima fua di fame fe nemo

rcbbe
,
Et oltra di quefta ulinza,un'altra ne tcngono,la quale e fe alchuno foreftie

.nprendono,una quantità depecunia di pagare giimpongono,&un certo ter/
mine di tempo affegnatogli^nel qualc,fe detta pecunia nò ui e portata l'uccido/
no,& cuoceno Si dopo fel mangiano» '

'

IL quinto regno Lambrin é nomato,il quale di Cpecie habonda & qucfti popò/
li come gl'antedetti fono idolatn\Et tutti glihuomini che in quefta parte del'U'o/
la nafcono ^nafcono con una coda,come appo noi le ocche hanno,

NEL reame fefto.che Fanfur èdetto,nafce la più perfetta canfora, che nel reflo
del mondo fe ritrouija quale,a pefo d'oro fe uende,& ha'no uino in cotal kgoii
gia,come io ho di l'opra detto,euui anchora,arbori grofiffinu> molti alti Ji q'ua^
Ji,hannolalorofcorzamoltofotile 6c frail legno &il fcorzo,uiéunapoluc in
modo di tarma fatta,molto buona per farne uiuande,comc appo noi , de la fari/
na di grano/damo confueti di fare.Et gli altri duo reami non fe puono per la cat
tiua geute che in quelli habita,praticare,Etànel principio dei fefto clima al tet/
ciodecimo parallelp ha ii fuopiù longo giorno di horc quindeci,6c uno quat

N iii
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DINTORNO miglia nouccéto.dalla parte uerfo tramótana, della fopra fcrifc'

ta,ui fono alchune Ifolc pofte,& la prima e detta ncciimcraja gétcdella quaIc,co^
me beftie uiuono, uano ignudi huomini SC femine , 8J ufano infieme come a Jot
pm piace.non rcconofcono più la matrc che la foreftiera

, quella che più gli pia/
ce,fe godono,non fono ad alchuna legge fotto porti , hanno bofchi grandiflTimi

di fanda/o rofCo^SC noci d'India
,
gardamomo , & molte zitte bone fpecie * Do/

po feguita mangama bona Ifola & grande,ma pur come beftie e la lor uita, man/
^ano carne humana/ono huomini crudeIiflìmi,hanno il capo come di maftino

le 1 or femine come di cagnacc, dopo ui clocaz lagnale c habondante di elepha
li l'altre fono dcfabitatc

.

V
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Da necumcra ucrfo ponente miglia trccento.c pofta ITfoIa detta fcJIan ^ la quale

enei numero dcìle più ricche che nel mondo fe ritroui ^& ha di circoito quattro

mila cinquecento migliasse gli habitatori adorano gli iddìi anno re , nano tutti

ignudi, eccetto quelle parte che occultar fi debbono ,le quali con uno pano grifo

cuopreno^quiui nafce molto rÌ2zo,& di animali de tutte le nature haboda Et il

loro uino come il fopradetto beuono^Hanno rubini fìniflimi,& molte altre ma/

nicrc de pietre pciofe^hanno fmaragdi ametifti & fimili fra tutte le belle gioie

che pofliedono una ue né belliffìma , la quale èuno rubino di longhczza de una
fpana 8C qual de vno huomo il braccio^grofo fenza macula alchuna , 3L qual fuo/

co fpIendente*Queftipopo/i in fatti di guerra nulla uagliono, ma ne fatti de lu/

xuria fono efercitatiffimi^molto più che altra nationc^chc uiua al mondo,Et con/

tinouamenteconlefemincconuerfano^&dueuolteildi^ncfiumi cofi huomini
come feminc/e lauano , S: c pofta nel mezzo del terzo clima', al parallelo ottauo,

auftrale 8>C il fuo maggiore di è di bore quattordeci*

ALCVNElfoie aquelte per maeiiro per miglia cento uenti/ono polie^tra qua
le vna ui èimagla nominata^chc folaméte è da femine habitata/éza alchuno huo
mo,& no molto da lei fe dilonga inebila(una Ifola cofi detta ) altrefi da huomiiu
fenza femine habitata,gli quali.nel mefe di maggio/opra Tlfola delle femine paf/
fano,&coGper mefitre con effe fanno dimora, &paflato quefto tempo tot/
nano allafua Ifola,&: quello che quefte femine parturifcono/e cfemina per loro
la tengono/cmafchio fannolo accapo de anni tre allifola portare de glihuomi/
ni,K cofi quefte Ifole nai non mancano di gente*

PEIEI. oftro à qfte llfolc dette maniole^p miglia ottocéto uéti ui fono poftc nelle

quali^ fe dicono effer la pietra calamitasse che fe di quindi nauigi fitti co cbioui di

ferro |palTano/ono fubito da quella pietra del nauigio fuori cauati & m coulmo
do i nauigli fcoficati rimanédofi/omergono.Et p greco iquefte ui è pofta Ufo/
la detta bazacata^diftate miglia quatrocento , che de molte bone perle, habonda

,

* gli habitaati uano tutti nudi , alla quale per oftro
, giaccJ'IfoIa

di fatyri , in cui
KT • • • •N un
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glihuomlni con la coda narcono^comc appo nui i fatyri fi f)mgono \ JK tutte pfiv

fie fono poftc al primo parellclo ucrfo oftro.

Dogo C7 \ / oo
p

y

o .

Maideigafcar^c Ilola pofta p ponetela lUola de fcilan^miglia mille ttccéto^SC dalla

tabrobana^p oftro^miglia mille ottata/e diIoga,& ha di longhezza , mille miglia

,

ftédcdofc quafi uerfo (irocco^ac il fuo circoito ha d'intorno,miglia tre mila^Et ha
bitanti,magiano carne de e/ephanti^de i quali gli denti in molto prezzo hano . Et

oltre di qfto ui fono felue grandiflime di fandalli,& anchora copia molto di am/

bra^Et p greco ha una Ifola nominata Scorfia,n5 molto grade , dcl/a qlc i popoli

fono cccellentiflfimi douinatori^& fono chriftiani^di lo apoftolo Thomafo,hano
epifcopOjUeftono pani babagini^Et al ponete di maideigafcar,cc una ifola, 'Zazi/

bar nominatajacjle nutrifle huomini^& femine di ftattura di giganti, & neri come
cthiopi* Et tutta tre fono al mezzo de/ terzo clima pofte dC alfottauo parallela

auftrale.8r il fuo pi" lon^ho di è di bore qmn^^ràccì *
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NON ce dubio alchuno^che la tabrobanc,gIi antichi un*attro mondo fufle Iieb/
bero per oppenione,8£ anthitono l appelIorono,ma ne tempi del magno Alcfla
dro certo conofciu to fue,da Onofecnto.della fua armata armiragIio,cflcr Ifolaja
quale elephanti maggiori & molto più feroci che l'India non produce , nutriua

,

cho

che nel

ra dice.che non hanno città, ma fetteccnto contrate o uogliamo dir uiìle 8C
nel mar eoo,fra lorto & l'occafo d'incontro all'India épofta,& come alchuni

dicono,per giorni uenti dinauigatione,dalla prafiana gente cfTcr difcofta. Et qui
CI con naui di papiro fatte:con gl'armigi alla fimilitudine di quelli , che nel fiume
del Nilo fi fcogiiono nauicarc ufano , ma alle naui noftre, non più di tempo, che
giorni {ettefi gli conciedeno, per chc,di uclle & tutte altre cofe che al nauigar fan
no mcftieri,meglio in conccio fé trouano . Et il mar di quefto luogo , é tutto di
fccchepieno,neoItra fette palTi ha di acqua, ma alchuni canali ui fono di tanta
profondita che niuna anchora può il fondo ritrouare,& per ciò , le naui che que/
fio mare nauigano,hanno due puppc,8£ cotal cofa e

,
per che

,
quefti canali,fono

di tanta ftrette2za,che alle naui di girarfe nogline confentono . Et in quella Icro
nauigationenon hanno di alchuna (Iella ofleruanza. Et come dice Plinio(citan/
do Eratoftcne)Ia tramontana non fc vede, ma co vccelli che a cotal feruigio fcco
portano

,
gli quali nauigando lafciano , & quelli lafciati , fubito uctfo la terra uo/

Wno,&gIi marinari fcgucndoli a terra peruengono.Et anchora dice che fola/
mente niefi tre guiui c buono il navigare ,& fopra tutto e' dal nauigar 'aftenirfc
nel folftitio per giorni cento

,
per che il mare , in quefto tempo molto tempc/'

ftofo,&quefto è quanto dagliantichi habbiamo,& quanto de queft'ifola di me/
moria la lafciorono.Dice Plinio che nel tempo fuo, più diligentemente fu inue/
ftigato, per ciò che, nel principato di Claudio intetuene,chc da quefta Ifola alchu
ni ambafciatori àRoma furono mandati^fic la caufa fu,che Annioplocanio darò
mani 1

1
datio comprato hauendo,& al mar rolTo per rifcuotore gli danari di quel/

lo ntrouandofi
, uno fuo liberto , nauicando d'intorno alle parti di arabia felice

à quintodecimo giorno : dalla fortuna di aquilone pfo oltra la caramania, al por/
to d'hiporo de J'Ifola faprobane: fu taportato : ilquale : dal re benignamente ri/
ceuuto:& quiui per tempo di mefifei fatto dimora:Ioro parlari apprefe:& dopo
dal readdimandato: del luogo & anchora del efler fuo : gli rifpofe : fc clfer roma
no: &la inaudita clementia di Cefare: narratagli: & il re quefto udito: & le mone/
teche il liberto prcfTo di feteneua: riguardate: & quantunque che de diuerfe ima
ginedicerarifculpirifufrero,&tuttedeugualpefo uedendolc: molto fu di anv
inirationeripieno,pcr laqual cofa,rolecito,quatro ambafciatori à Cefare de ta"*
h,il primo Rachia era nominato,dal quale

,
gli Romani intefero, eflferui fu /'Ifola

cinquecento cartella. Et il porto con uno caftello all'oftro pofto palefimondo ap
pellato,i|qi,ale é luogo più ecccllcnte,& più regale, che nell Ifola pollo fia. Et che
quindi per palli ducéto,ui e*uno ftagno,Iebis, detto che ha de circoito miglia tre/

Ceto lettatacinquc,& ha nel mezzo,alchune Ifole di pafcoli fertili ripiene^dal^uale-
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dui fiumi cfconojuno paIefimondo,iIquaIc corre preffo ad uno caftcl/o de/ me/

defimo nome,nel porto cafcante con due rami^de li quali,il più ftrctto, eftadi cin

quc^cio c pafiTi fei ccnro ucnticinquc & l'altro fladi quindeci ciò c mille otto cen/

to fettantacinque pafTì & il fiume che afcttcntrione corre e nominato Cydara*

Et il promontorio che I India mirale Calaico detto,dal quale, per nauigatione de

quattro giorni^indi le diIonga^& nel mezzo de detta nauigatione/itrouaflTi l'Ifola

del So!e,8: quedo mare è di color uerde,8r di arbufculi tutto ripienoji quali naui/

cando^con remi le lor cime tutte fi firugono,diceua anchora che le pleyade al Io/

ro era cofa non più uiftajequali nel noftro cielo uedendo,molto de ammiratio/

ne prendeuanOjOltre di qucfto^diccuano la luna appreflb loro da l'ottauo di fino

al quintodccinio /opra terranon apparcrc Et che appreflb loro fi uedeua una

ftella molto grande tutta refplendente. Ma molto più di ammiratione prende/

uano , che lombra fempre nel noftro cielo cadefle^ &nel fuo no , Et che il fole a

deftra gli Icui & che uadi all'occafo alla finiftra,piu prefto,che il contrario , 8C an/

chora diflero,chc il lato che al India e jpofto , diece mila ftadi efler da loricnte hi

berno.oltra g!i monti è modi,& che gli feri^ fono da loro ueduti^ 6C feco hauer co

mertio,& che il patre di Mabacia fu àquefti popoli & chele fiere contro a' fo/

teftieri uanno , Et che gli huomini fono molto più grandi che glialtri non fono,

concapegliroflripcchiuerdi,conuocearpera,&ilfuofaueIarc da altra nationc

non èintefo,nondimeno/annomercantia con 'altri popoli, & in cotal modo,
pongono di fopra alla riua del fiume^le robbe fue fiC quiui pofte/c partono , & al

quanto di /patio quinci fi dilongano^fiC glialtri popoli che fono per controcam^

biare le lor mercie^quiui uenuti/opra alla riua del fiume appreflb quellc,che allor

piaceno le fue pongono^& giù pofte/c parteno,& partiti,&: quelli che prima pofc

ro le mcrcie loro, ritornano,&: fe quelle che appreflTo le fue trouano pofte
,
gli pia

cc,le prendono:&: le fue inuecc di quelle,/afciano ,& fe ne uanno , ma fe non gli

piacele fua prédono Si fe ne uano per fatti loro-Hor à l'Ifola taprobana tornado

dico che^bcnche fuor del mondo pofta fi fia, non mancha di noftri uiti^pcrcio

che,l oro l'ariento c in molto prezzo ,& anchora le pietre preciofe & le perle

,

fono in molto honore^& di tutto il cumolo da la luxuria noftra , le fue ricchezze

dicono^effer molto maggiore^benche appo noi fia molto più lufo . Qiu' non fo/

no ferui^nó fi dorme fino al giorno, ni anchora di di,non ui èlitte,adorano Her/

cole per loro Iddio.Et il re dal popolo fi elegge^ilqualejfia uecchio , SC di clemen

za pieno/enza alchùo figliuolo,^ fe dopo creato rc,alchuo ne procreafle/ubito

e dcpofto della fignoria^accio hereditario di quella non diuenga Et appreflb il

tefi elleggeno trenta huomini per il popolo i giudici/cnza la fentenza della mag
gior partc,non fi può alchuno alla morte condenare , oltra di quefto , fe alchuno

fufle eondenato per reo,gli èconceduto per il popolo l*appeIlatione
,
ilquale gli

elegge huomini feflanta^che habbiano ad udire il detto reo , 8C fe per gli feflanta

per cafo fufle fatto libero dalla penargli trenta giudici fopra detti , fono del vffi/

do priui,nc mai per lo auenirc/ono ad alchuno altro ufficio,per il popolo ellctti,

anzieomehuominirci^con gran loro uergognail remanente de tua uita uiuo/

no 4GIÌ ucftimcnti del ce , fono alla fìmilitudinc ,dc quelli di Bacco^ma il popolo

come
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come arabi ueftono. Et fe per a/chuno accidéte fi re (ìctfCe cofa nó degna dHui
non fc vccide^ma tutti contro di lui incrudelifcono

, &gli negano la conuerfatio'
ne &anchoraiJparIare.Et alcuna uolta tutto il popolo fe adduna infieme &fa
unacacciacon clcphanti& tigri domeftici, nella quale grandifTimo piacere ne
prende dmtorno a quefta Ifola grandiflime gaiandre ouer diciamo teftudine ui
lono che del fcorzo diuna di quel/e>l coperto d'una cafa per una famiglia fi può
larcXa mta di quefti Ifolani èlonga anni più che cento,& quelli che muoiono di
anmcmtoAonoefferuiffutimoItopocco^&cheJauita/orofu molto breue
8C quetto quanto agli antichi,hor Tolemeo in quefto modo la fcriuexome nel di
legnoqui difetto appare,& dice,che con promontorio

, d'India, di qua da gan/ge e a/i'incontro al promontono de llfola detta boreum , K che da quel/o difta
mjghacentouenti, /aquale primieramente fu fimonda nominata ma al tempofuo%ca

,& i popoli fali , furono appellati , Et dice che gli foro ueftimenri fo^o
firn,

,
a quelli delle femme appreffo de gli quali nafcono.oriza, mele

,
gengero

berJh&hyac.nti,6.ogn.fortedimettall.&a^^^

Itf^T ^" "^'^°"**.^'^Phan",& "gri, hanno citta dicefll-tte , fiumi cm.q«e a: duo mont^d-mtomo a,quefla Ifola ui fono mille trecento fettam otto Ifo.
le,, &nomi di alchune fono quefti,che qui notati fono,ha queft'lfola di longh^

u'
^^""^ '''^^ P=«^"^'o,SJ il fuo maggio.

teàedihoredodeci&trequarti^maqudlapartecheLto
Io equinotioj^^^ha d fuopiù longogiorno di horcdodcci»

^uuiwioepona
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Anotatione fopra alcuni luoghi di queftalfola dz Plinio detti

ET jpnmo la doue il dice feptentrio non cern'tur SCc^ Qiiefto luogo èmal dct/

to per che, quelli che loro habitationi hanno, alla parte de léttentrione de 1 [fola

,

tanto di eleuatione del polo per loro fi vede
^
quanti gradi da la linea equinotia/

le fi fcoffano ^
onde confequentemente , tutta la parte de 1 [fola che giace al fet/

tcntrione^ucde il polo artico^fic quelli che le loro habitationi hanno al f>romon/

torio
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forio caIaico,ucggono il polo c/euato per tre deci gradi^K altrefi il refto dellfoh
tanti gradi,quanti fi lontanano colle loro habitationi da lo cquinotio, tanti grad
ueggono alto il poIo,c'bene il uero che quelli che fotto la linea dell'equinotio ha/
bitano^niuna parte del polo ne artico ne antartico pono uedere

,
perche laxe del

mondo é fotto gli lor piedi pofto,8: la rottondita della terra gli Io uieta.

ET /a doue il dice,libcrtus circa arabiam nauigans aquilonibus raptus SCc ^Dico
che efTendo il liberto circa alle parte de arabia,& la fortuna eflTendo da aquilone
fatta,nó alla taprobanc,ma ad alchuna parte de ctiopia fotto lo egitto traportato
l'hauerebbe

, p ciò che,douédo alla taprobane nauicarc/itrouandofi circa all'ara/
bla con il fuo nauigio: non con aquilone: ma fi bene con cauro ui fi potrebbe an/
dare: onde per ciò e qfto luogo da notare non aquilonibus fcd cauribus : il qual
uento mene ad efTer al propofito nauicando dalla arabbia alla taprobane.
HOR.A ch'alia fine delle mie tante fatiche puenuto io fono: cariflfiino nepote

mio aiutato dal/a diuina gratia:6£ qllo che àprieghi de gl'amici nei pricipio della
pféte opera:promeiri douer fare(fi eoe io auifo)qllo cópiutaméte hauer finito mi
credordicheWdio ne è da cflfcr lodato:^ tépo di dar allapénaKalla ma fatichata:ri
pofo béche pria ad alchue tacite oppofitioni:che mi potrebbono effer fatte:itédo
di rifpódere.Sarano forfi alchui che dirauo che nello fcriuere qfteIfoIe:baftaua fo
faméte di hauer narato il loro fito:Kcircoito:féza hauermi nello fcriuer faticato di
<lir fauo/e,& hiftorie fopra qlk iteruenuterconciofia cofa che a fanciulli nelle pnV
melittere^oro dimoftrate fiano a qJi refpódo.che quantuq alchuno fappia alchiia
cofa.nódimeno iJ più delle uoIte,gIi piace qlla di nuouo fcntire ricordare, ma po/
gaiamo che qlli che nella memoria le tcgono,a noglia gli fufTero, di leggere le la/
fcerano àqlli che del tutto no le fano. Altri fecódo la loro oppenióe uorao, & co
tagione.dire& fufiétare io hauer molto errato nel deffegno,de l'Ifole p ciò che io
nóho tenuto la fua^portióe I alchue,à cjli altro no gli ^ofTo rifpóder/aluo no ha
ner hauuto luogo di poterlo fare,p ciò che alchua e di circoito di miglia tre mile

,

che haurebbe uoluto un foglio di charta reale p farla có l'altre i ^>portióe
,
dóq gli

baftera aquefìi/olaméte hauer notitia del fuo circoito i fcrittura,có la propria for/
ma.Altri di maggiore autorita,& di più ^fódo giuditio,dirano,che io ho forfè fo
gnado fcntto i qfta mia opa,di fpiriti & altre cofe appffo philofophanti Ipoflibile
di efler^ma f uero^qfti cotali farrebbono degni di nó piatir con loro, fe io alchuno
buono teftimonio pia mia parte {)ducer loro nó le poteffi^Kp cio,nó mi par cofa
no degna di fedendo lo uefcouo di racofcia fcriuc à Leonefummo pontificc ha
uer ueduto tutto qllo cheio ho del/a norbegia,ragionato.Chi nó falche àchi no
bauefTe uedutovno etiope nó agcuolméte ui fi gli darebbe à credete che uno huó
fo/Te nero^ma molte uolte la natura pduce cofe^che paiono Ipoffibili & nódime/
no pur fono^cofa nó cofi ageuole è da credcre.che le fròdi de alchuni arbori leqU
«ggiono nelle acq,diuégano vccelli pénuti^K qfti pur fi puono i Vineeia ucdeie
appo me/Ter Andrea rofli^che de hifpagna,gli fece portarcjiqli fono minori del
le oche^K maggiori della anitra,& fono da hifpagnoli appellate grauagnc.Chi ere
Perebbe il uerme che fa la feda,che p fe mcdefimo facédo qlla fua cafa(chc da uoV
gan enominata galletta)dentro fe renchiudeflfe^&dopo cópita di fabricare , la fo/
'aile^&p ql forame,parpigiione fuori ne ufciffc-'certo niuno^eccctto qlli che tutto
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di tramano fc le ucggono^K co tutto cio^alchuna uolta no pone far fi/che no fiu

pifcanOjde le operationi di natura^p Jacjl cofa fé cofì è che diuerfe operationi fatte

da natura tutto di fi ueggono^uoglio dóq lafciare da parte il piatire^ dc il rifpódcrc

ad ogni altra qflióe,chc mi potcfle d itorno a fatti di natura cfler pofta^ & p coclu

fionc^dico fi come da gl'liuomini degni di fede fcritte io le ho trouatc^fiC anchora

di molte da chi gli fon fiati udite^narrare^cofi fidelméte uele porgo, in fcritto , di/

che ui prego^che con tal animo uoi le accetate quale è quello di chi ui le manda*

COPIA DELLE LETTERE DEL PREFETTO DELLA IN/

dia la noua Spagna dctta,aIIaCefareaMaefta refcritte*

Alia Scrcnisst& CathotMacfta Cefarca*

BARRIVATA unanaue,pcr il uiaggio di Nicarugha,dal pfetto di Q^iiati /

mala qua mandata,allaquale(chc quafi incredibili cofe ci rapportaua(nó hare/

mo dato fede/e p lettere nò foflcmo dal Gouernatore di uoftra Maefta appreffb

delliQuatimali^delIemedefme cofe fiati accertati,& quello che a ciò credere più

ci iduce^e che le medcfme cofe,p lettere delli Prefetti^& Capitani,^ Officiali^della

j)uicia di Perù tutte del medefmo tenoreRiabbiamo riceuute,dellecjli lettere li au/

uifi fono qfti. Sapiate che fotto li.XV.di Marzo^M^D.XXXlILé uenuta da

Perù 1 Carugha una nauicellajaqle ha rapportato.cóe Fracefco Pizarro Gouerna

tore,hauédo ricercata dC riucduta có diligétia la puicia^Si la Colonia di Tanto Mi/

chele^& affai bene qlla^& il refio delii cafielli puido di Capitani iqli loro Cazichi

chiamano,a'qlla aggiùti/ra l'altri cfTer adato ad uno Cazico,elqIeAtabalico p noe

fi domada có numero di dugcto huominj.de iquali la meta crono à cauallo.delq/

le caftello il Signore épotéte & fratello di Cuzi potétiffimo Re di qlle géti, elqle

Signore eòe la uenuta di Fracefco certiffimaitefe^có grade effercito di fuoi folda

ri fi affretto di occupare i giuoghi delli mòti di qllo paefe,& era pfhibere il pafiTo

alli noftri faciimcte/e ciò faceua,p ciò che^da ncfTuna altra bada i qllo paefe fi po/

tcfle entrare^ma gli Spagnuoli cò molta preftezza^prima di lui tali paffi occupor/

no,p che hauédo conofciuto Atabalico gli Spagnuoli^nó folo hauerli leuato il di

fegno ma hauer achora hauuto ardire di entrare nella puicia pfe fubito partito di

madarc Ambafciatori p trattar pace có erto loro,Fracefco dall'altra bada nó effe/

do p ricufare alchùi patti honefti.mado àlui uno certo capitano^da pochi foldati

accópagnato^& có effi dchora uno Monaco di*S*Domenico,il Monaco hauen/

do la loro Jigua comiciano a trattare có lo Indiano,8C offerédogli il breuiario apto

gli fuadeua che qllo honoraffe^& bafciaffe,pcioche in effo diceua cótenerfi la fede

te le cofc facre del fórno Dio* Allhora Atabalico có amo turbato pigliado il libro

10 butto p terra^dimoftradofi adirato có li noftri, che haueffero hauuto ardire di

entrare nella fua ^ukia fenza fua faputa.Perche ucdcdo il Monaco effer difficile

11 poter rimouere lo Indiano dal fuo catiuo animo/iprédédolo grauemcte che ha

ueffe hauuto ardire di cofi dishonorare le cofe facre^effortando gli Spagnuoli,ef/

fi ualorofaméte comiciorono a dar détro à loro SC a ciò che Atabalico fi fuggiffc

ne fuffe vccifo da i noftri,fu dal Capitano prefo , il che poi alli noftri diede gride

giouaméto,illoro cffercito,nó féza vccifióe di molti loro/u rotto:ne gli alloggia/

méti lorOjCigta millia peffanti che fono ciquata millia ducati doro finiffimo fi ri^



trouomo.Et d* argcto ulntltre m/IJ/a marchù Raccótano a'chora uno ordine
& una popa di Atabalico,merauigliofa, & dicono che eflb andaua in lettica doro
di pam doro tutta coperta,& di preciofiflrimcgcmc,omata,dcIlequaIi dicono ef,
ler tre di pregio meftimabili, & di meramgliofa gra-dez2a,ac che effo i detta lettica
giaceua 1 Ietto,iJqIe altri di Cazico fcguitauono có molte fontuofe uefte ornati do
po iqh feguiua^gradiffimo numero di Indiani deiqli parte có ca'ti& giochi eroici
ad ufo di baroni,grade ftrepito faceua^parte a'daua ina'zi

, neta'do Ja ftrada Dopo
a qft, diceuono (eguitare oltra dieci millia pecore/op^^

ghe«aIttecofeneccfraric;taIeftatoIoro,fipartiiadettanauiciIIa. Dipoi dopogiorm XL.arrmo unaaltranauc daNicatialaqlelemcdefmc cofe rapportaua

f'f l
oal'co hauer promeflfo alli noftri uno gradc numero doro delqle

leco<^o che dallinauigatifièpoffutoraccorre/aci/mente riempirebbe una faU^^^

21,
fP'S^uola&moItomaggiorenume^^

ti doro dicono eflrerfi diIaportati^&aneflTaaaaltracofa dicono attenderf. cenigiorno.Aggiogono a qfto.che uolédo gliSpagnuoli lui dalCapitano ppofti por
areip,gnatte8CaItremafrant.elooro,rópeuonoaIchumpezzi gradii

Ìnsiti flT"^^^^^^^^^^^.nodarlo.Ilche itededo Atabalico dicono che molto merauigliato r prcndeua hfciocchezza loropgadoi, che eiT, non pigliaflero tata fatica che el. mctteua di

cni ai nnillimo argeto*Dipoi narrano che AtabaJico m^rTr. r«;n r J i r

cono Iiaucr madio p cinamomo eòe d cono Iioaarf/ nr,ir, I, • .

Dopo leqli cofe,d,copo che il dJ FricefcoK^ó^foJ^TJITf '

ri Ó arpa^?, f"Trf S'T' "-«"'.««arino <itó oro «

I j i W , .. ? ^ cofe,dicono,chc lo argéto i di naefe fi rinó^Io da baffo della cafa^cóciofia che tata ue ne è Ja abbódazachS «? .

^edoucriporIoJlchefaciIméte,8.uoJ5tiericrcd^iocSS^^^^^^
Maeft,.p„cio che p mette il fómoDio che tali Inofhi - J -

^ ^'

-araM^eftaècioLeflàS^^^^
K il modo oó fole àdifcacciare fi infid^-Ii m, da micano 1010 adilcacciare li infideli,ma a djftruggerJi fic anullarli al tutto.

«aCDEFGHiKLMN. Tuttifono terni eccetto AA E rh-.vj

Impteffein Vine|iaper Nicolo d'AriftotiIe,detto ««ft
di Giugno, del.M.D. XXXIIII,






